
Servizi per la Valutazione 

Prot.n. MIURAOOSRLORU         14779                       Milano 14 – 12 -2007 
agosto 2007  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  

e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie, 

ai docenti referenti di matematica  
  

Oggetto: Matematica senza Frontiere per gli stranieri  

Iniziamo l’anno scolastico giocosamente!! 

Come anticipato nella circolare Prot.n. MIURAOOSRLORU 5743 del 30 agosto 
2007, si avvisa che sono disponibili on line le versioni in lingue straniere della 
prova di Accoglienza di “Matematica senza frontiere” e “Matematica senza 
Frontiere junior” per adattarsi alla mutata situazione linguistica della 
popolazione scolastica facilitando l’inclusione nella classe degli studenti di 
recente immigrazione. 

Sono presenti i testi in lingua araba della versione Senior e della versione 
Junior i testi in arabo, cinese, polacco, rumeno, spagnolo e tagalog. 

La competizione, tradizionalmente rivolta solo agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado e aperta dal 2005 alle classi quinte della scuola 
primaria, da questo anno scolastico, su sollecitazioni pervenute dalle scuole, è 
estesa anche alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. 

La partecipazione, limitata alle classi quinte della scuola primaria, prime 
delle scuola secondaria di primo grado, seconde e terze della scuola 

secondaria di secondo grado, ha carattere collettivo (infatti gli allievi della 
classe lavorano tutti insieme) per favorire l’abitudine al lavoro di gruppo. 

MSF intende caratterizzarsi non solo come competizione, ma soprattutto, 
attraverso la possibilità di utilizzare nella didattica ordinaria gli esercizi proposti 
nei vari anni ai partecipanti alla gara, come una delle risposte all’esigenza, 
frequentemente rilevata, di migliorare l’approccio degli studenti alla 
matematica e, più in generale, all’acquisizione di abilità logico-linguistiche –
matematiche a partire dal primo ciclo. 

Documentazione 

Documentazione dettagliata, relativa alle prove d’accoglienza, della 
competizione (finalità, modalità di partecipazione, scadenzario, archivio delle 
prove, ipotesi risolutorie, criteri di valutazione e classificazione, link con centri 



internazionali…), ai bandi dei concorsi collegati alla competizione, nonché 
all’archivio di tutti i quesiti catalogati per competenze ed individuabili 
attraverso il motore on line è consultabile all’indirizzo: 
www.matematicasenzafrontiere.it 

La dirigente 

AnnaMaria Gilberti 

 


