AVVERTENZE PER I RESPONSABILI DI AULA E I CORRETTORI
✓ Essere alle ore 14.00 all'ingresso dell'aula e far entrare i concorrenti solo dopo aver verificato la
presenza del loro nome nell'elenco (per problemi rivolgersi al responsabile locale).
✓ Informare i candidati del tempo a disposizione: categoria C1: 90 minuti
altre categorie: 120 minuti
✓ Distribuire ai candidati PRIMA di iniziare la prova il foglio-risposte e far leggere loro le
“Avvertenze per i concorrenti” (che si trovano sul retro) e in particolare i criteri per
l’assegnazione del punteggio.
✓ In particolare, ricordare che:
• E' ASSOLUTAMENTE VIETATO L'USO DEL TELEFONINO o altri supporti
tecnologici, pena l'annullamento della gara. I TELEFONINI VANNO RITIRATI
(suggerimento: farli mettere nella tasca delle giacche che appendono all'ingresso
oppure sulla cattedra).
• Strumenti di calcolo: non ammessi.
• Non è consentito consultare testi.
• Durante la prova, non è consentito uscire dall'aula.
✓ IL TEMPO IMPIEGATO È IMPORTANTE: SCRIVERE SUL FOGLIO IL TEMPO
IMPIEGATO IN MINUTI E NON L'ORA DI CONSEGNA.
✓ NON SI DEVONO DARE SPIEGAZIONI DI NESSUN TIPO, NEANCHE DI
CHIARIMENTO DEL TESTO.
✓ LA SORVEGLIANZA DEVE ESSERE SEVERA.

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 il n. 18) dà diritto ad un
numero di punti corrispondente al suo numero d’ordine. Ad esempio, gioco
n°5=5 punti.
Il quesito n. 18 ammette tre soluzioni. Se risolto correttamente, con tutte e tre
le soluzioni, dà diritto al quesito e al punteggio completo di 18 punti; se risolto
correttamente ma indicando solo due oppure una soluzione, dà diritto
rispettivamente a 12 e a 6 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.

