
MATEMATICA SENZA FRONTIERE 

RISULTATI 

Il 17 marzo 2017 si è svolta presso il nostro istituto la 

FINALE REGIONALE dei GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

Complimenti a TUTTI I PARTECIPANTI per l’impegno dimostrato! 

Ecco le classifiche.    GMM1617-classifica finale regionale S4 bacheca 

GMM1617-classifica finale regionale S5 bacheca 

Entro il 2 aprile 2017, vi comunicheremo ufficialmente chi 

parteciperà alla finale nazionale. 

  

Le referenti 

prof.sse DA CAMPO, AGNELLI, POZZI 

Risultati prova accoglienza 

Martedì 7 marzo 2017 

PROVA DI COMPETIZIONE 

per le classi 2A 2F 2G 3A 3B 3C 3E 3F 3H 

GIOCHI MATEMATICI del Mediterraneo 2016/17 

Il Besta a Palermo – finale nazionale dei Giochi del Mediterraneo 
Università degli Studi di PALERMO 

6 maggio 2017 

Venerdì 17 marzo 2017 

FINALE DI AREA REGIONALE dei GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

Venerdì si è svolta la FINALE D’ISTITUTO dei Giochi Matematici del Mediterraneo. 

Facendo i complimenti a tutti i partecipanti, pubblichiamo le classifiche. 
I nominativi in verde saranno la nostra squadra per la FINALE DI AREA del 17 

marzo 2017. Eventuali ripescaggi saranno comunicati entro il 16 gennaio. 

Le referenti AGNELLI – DA CAMPO – POZZI 

gmm1617-finale-di-istituto-classifica-s4 

gmm1617-finale-di-istituto-classifica-s5 

 

http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/Copia-di-mSF-RISULTATI-1617.xls
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2014/12/GMM1617-classifica-finale-regionale-S4-bacheca.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2014/12/GMM1617-classifica-finale-regionale-S5-bacheca.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/MSF17-risultati-prova-accoglienza.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/Il-Besta-a-Palermo-finale-nazionale-dei-Giochi-del-Mediterraneo.pdf
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM1617-finale-di-istituto-CLASSIFICA-S4.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM1617-finale-di-istituto-CLASSIFICA-S5.doc


Anche quest’anno il nostro Istituto partecipa ai Giochi Matematici del Mediterraneo, 

organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (AIPM – Alfredo 
Guido) e rivolti a tutti gli studenti delle classi prime e seconde. 

La prima prova, la Qualifica d’Istituto, si è disputata lunedì 24 ottobre 2016: i partecipanti 
hanno raggiunto il numero record di 411 ! 

Pubblichiamo le classifiche dei primi che parteciperanno alla FINALE D’ISTITUTO del 25 

novembre 2016 

gmm1617-qualifica-istituto-classifica-s4-classificati 

gmm1617-qualifica-istituto-classifica-s5-classificati 

Per le classifiche complete di tutti i partecipanti rivolgersi al proprio docente di matematica. 
Le referenti Donatella Agnelli, Delfina Da Campo e Barbara Pozzi 

23 aprile 2016: ottimi risultati degli studenti del Besta alla 
FINALE NAZIONALE dei GIOCHI MATEMATICI del 

Mediterraneo 

risultati finale GIOCHI MATEMATICI del Mediterraneo 

Matematica senza Frontiere 
Quest’anno il nostro Istituto si è iscritto alla competizione internazionale “Matematica 

senza Frontiere”, competizione di matematica che propone esercizi che stimolano la 

fantasia e l’inventiva e si rivolge a classi intere per valorizzare non solo le potenzialità del 

singolo, ma soprattutto la capacità del gruppo di integrare e utilizzare le doti di tutti nel 

lavoro comune. 

Avendo la convinzione che la partecipazione a tale manifestazione possa aiutare a superare 

le frontiere fra diverse materie di studio, favorire il lavoro di gruppo, la capacità 

organizzativa, la partecipazione di tutti, l’iniziativa degli alunni, la pratica di una lingua 

straniera, si ringraziano tutti i docenti dei consigli di classe che hanno aderito all’iniziativa. 

Ecco i risultati della PROVA DI ACCOGLIENZA che si è svolta mercoledì 13 gennaio 2016. 

Si anticipa che la seconda prova, detta PROVA DI COMPETIZIONE, è fissata in tutte le 42 

nazioni partecipanti, per giovedì 25 febbraio: per tale giornata verranno fornite ulteriori 

indicazioni.” 

MSF-RISULTATI PROVE DI COMPETIZIONE 

MSF-RISULTATI prova accoglienza 13 gen 2016 

Giochi matematici del Mediterraneo 

Il 3 marzo 2016 si è svolta la finale di area regionale dei Giochi 

Matematici del Mediterraneo, cui hanno partecipato 4 scuole nelle 
province di Milano e Lecco. Facciamo i complimenti a tutti i partecipanti 

di questa prova di terzo livello e pubblichiamo le classifiche per le classi 

http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM1617-qualifica-istituto-CLASSIFICA-S4-classificati.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM1617-qualifica-istituto-CLASSIFICA-S5-classificati.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2014/12/risultati-finale-GIOCHI-MATEMATICI-del-Mediterraneo.pdf
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/MSF-risultati-besta.xls
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/MSF-RISULTATI-prova-accoglienza-13-gen-2016.doc


prime – categoria S4 – e le classi seconde – categoria S5 -. Ringraziamo 

tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa iniziativa 
didattica. 

Le referenti: prof.sse Da Campo, Agnelli, Pozzi 

GMM16-classifica FINALE REGIONALE S4 

GMM16-classifica FINALE REGIONALE S5 

  

Facendo i complimenti a tutti gli studenti che hanno partecipato con impegno alla 
competizione, pubblichiamo le classifiche della Finale d’Istituto dei Giochi Matematici 

del Mediterraneo con l’indicazione dei qualificati alla prossima fase. 

GMM16-classifica finale istituto S4 

GMM16-classifica finale istituto S5 

La terza gara si svolgerà il 3 marzo 2016 secondo le modalità che verranno 
comunicate più avanti in una circolare 

Il giorno 29 ottobre 2015 si  è svolta  la qualifica d’istituto. Nei file allegati i risultati 
e i nomi di chi parteciperà alla finale d’istituto. 

graduatorie qualifica istituto 

GMM16-graduatoria S4 

GMM16-graduatoria S5 

http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM16-classifica-FINALE-REGIONALE-S4.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM16-classifica-FINALE-REGIONALE-S5.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM16-classifica-finale-istituto-S4.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM16-classifica-finale-istituto-S5.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/per-appendere-graduatorie-qualifica-istituto.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM16-graduatoria-S4-da-appendere.doc
http://www.fbesta.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/GMM16-graduatoria-S5-da-appendere.doc

