
   

Vademecum per le scuole 

SITO WEB     

 L’indirizzo del sito ufficiale di MsF è       

 http://www.matematicasenzafrontiere.it  

1. Prove d’accoglienza in preparazione alle competizioni 

1.1. Per scaricare le prove 

I testi delle prove di allenamento saranno scaricabili all’indirizzo 
http://www.istruzione.lombardia.it/uffici/areab/msf.htm   

dal 20  novembre 2006 (unitamente ad una traccia di risoluzione 
possibile)  

1.2. Per preparare le classi (oltre che alla risoluzione degli esercizi) a 

ragionare  
        divertendosi 

Lo strumento “Cerca & Trova” (disponibile on line agli indirizzi 
www.istruzione.lombardia.it/msf_archivio/    oppure 

     http://www.matematicasenzafrontiere.it  

     cliccando prima sulla home page per entrare nel sito, poi sul pulsante  
“Data Base prove”  

e  dal 15 di novembre anche su supporto CD) contiene l’archivio di tutte le 
prove, accoglienza e competizione, proposte alle scuole dal 1991 - 1992 ad 
oggi. Ad esse si può accedere attraverso la consultazione delle annate 
(archivio) o con il sistema di ricerca secondo gli indicatori di catalogazione. 
Oltre al testo completo in pdf delle prove, sono disponibili i testi dei singoli 
esercizi in formato word e le tracce di risoluzione. 

2. Competizione 2007 MsF e MsFj e partecipazione ai concorsi annessi 

2.1. Per iscriversi 

Compilare il modulo on line all’indirizzo 
www.istruzione.lombardia.it/msf/iscrizione07.htm  

oppure www.matematicasenzafrontiere.it  cliccando su Iscrizione 



Il modulo di iscrizione contiene due campi relativi alla scelta di userId e 
password (tra i 4 e i 12 caratteri senza spazi) che verranno utili, 
successivamente,   

·  per accedere all’area riservata contenente le prove delle competizioni  

·  per aprire il file in pdf inviato all’indirizzo e-mail del referente di ogni 
singola scuola con i risultati personalizzati. E’, quindi, importante 

conservare tali informazioni. 

2.2. Per scaricare le prove delle competizioni 

Accedere all’area riservata  all’indirizzo 
www.istruzione.lombardia.it/msf/prove07.htm  

attraverso le UserId e password scelte (cfr. punto 2.1) 

2.3. Per conoscere i risultati della propria scuola 

Il referente di ogni singola scuola riceverà via mail un file pdf, protetto con 
la password scelta all’atto dell’iscrizione (cfr. punto 2.1) e contenente i 
risultati delle classi dell’istituto.  

2.4. Per conoscere l’elenco delle scuole vincitrici 

L’elenco delle scuole vincitrici sarà pubblicato sul sito dell’USRL attraverso 
una comunicazione prevista per il 15 di aprile. Analoga comunicazione verrà 
inviata via mail ai referenti delle scuole vincitrici 

  3. Informazioni e supporto 

     Per avere ulteriori indicazioni e richieste di chiarimento; oppure per 
esprimere  

     suggerimenti circa la migliore riuscita dell’iniziativa scrivere a  

       msf@iisbianchi.it  o a.riva@istruzione.it (USRL - DG  Area 
Valutazione della Qualità  

       del sistema scolastico) 

Per consulenza su aspetti tecnici legati alla gestione del modulo d’iscrizione 
e alla ricezione dei risultati, scrivere a  

          aardizzone@istruzione.lombardia.it 


