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Monza 2 dicembre 2020 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali, 
ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 
ai Referenti d’istituto per Matematica senza Frontiere 
 

Oggetto: Si è ripartiti nell’a.s.2020-21 
 
   Il 29 giugno ci siamo salutati per iscritto con l’augurio di riprendere senza covid e magari 
alcuni di noi speravano di poter prevedere qualche occasione in presenza di riconoscimento per 
i vincitori e, in ogni caso, per tutti coloro che tanto si erano impegnati.  
 
Purtroppo ciò non è avvenuto e non si è nemmeno potuto procedere, come si era preventivato 
con il prof Paolo Paladini coordinatore del Polo NordEst di Msf e lo staff dell’Istituto di Mestre 
“Bruno Franchetti”, alla commemorazione del suo Dirigente Davide Frisoli deceduto per Covid19 
all’inizio di aprile, commemorazione che rimane per noi prioritaria e avremmo desiderato 
collegare al riconoscimento per i risultati di una sua classe, la 2G che ha ottenuto il miglior 
risultato MsF come classe seconda.  
 
Proprio nel mese di novembre MsF ha ricevuto dal Ministero il rinnovo dell’inserimento nell’Albo 
delle Eccellenze sia per MsF sia per MsF1 sia per il Logo. 
 
Come molti di loro avranno già verificato sul sito: 

- dal 20 di ottobre sono state pubblicate le prove d’Accoglienza per tutte e quattro le 
competizioni MsFJ, MsFJTer, MsF1 e MsF di cui quest’anno decorre il trentesimo anno, 
con relative proposte di soluzione e tabelle di valutazione; 

- contemporaneamente aperte le iscrizioni anche per il Logo (vedasi Bando relativo); 
- contestualmente chiuso l’accesso alla BancadatiProve contenente l’archivio di tutti i 

quesiti di tutte le prove (sia d’Accoglienza sia delle Competizioni) realizzate finora, 
quesiti catalogati per competenze e disponibili tramite motore di ricerca on line solo per 
le scuole iscritte. 

Negli anni precedenti l’accesso fu sempre chiuso in giugno al termine delle lezioni mentre 
quest’anno, come anticipato, lo si è mantenuto aperto, appunto fino al 20 di ottobre, per 
permettere alle scuole, iscritte nel precedente a.s., di usufruire di questo servizio in 
considerazione dell’esigenza per molte classi di attività di recupero, consolidamento, 
potenziamento di competenze, attività anche personalizzate. Ciò ha facilitato molti docenti che 
responsabilmente si sono cimentati in questi compiti. 
 
La ripresa delle lezioni è stata molto impegnativa in un contesto nazionale non privo di difficoltà 
su più fronti ed è per questo che il Comitato nazionale di MsF ha atteso due mesi prima di 
formulare questa comunicazione che rinvia al Regolamento, alle nuove Istruzioni che 
richiamano lo Scadenzario anticipato il 20 di ottobre. In tutto ciò si è desiderato mettere a 
frutto l’esperienza trentennale e, parimenti, la nuova modalità della Competizione on line 
sperimentata l’anno scorso che ha riscosso pareri molto positivi a partire dagli esiti dei 
questionari di classe, di gruppo e, per le superiori, di valutazione peer to peer. Risultati positivi 
sia sotto il profilo delle competenze esercitate, non solo matematiche, sia di dimostrazione di 
solidarietà tra i partecipanti per non parlare del lavoro assiduo dei docenti e del nuovo ruolo 
esercitato dal referente d’istituto. 
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Ricaduta indubbiamente positiva per l’immagine  della scuola che ha accolto la sfida, 
valorizzata da parte della componente dei genitori, del contesto sociale e dell’Amministrazione, 
nonché degli Stati esteri. 
 
Dal punto di vista organizzativo il Comitato ha, quindi, deciso di proporre per l’a.s.2020-21 le 
Competizioni sia in presenza sia on line (ammesso che la situazione permetta entrambe le 
modalità) e di mantenere il deposito on line delle risposte tenuto conto che molti referenti lo 
hanno trovato facilitante e per il Comitato si è dimostrato essere strumento prezioso di 
trasparenza e controllo evitando tante spedizioni che, comunque, resteranno possibili per le 
scuole che per vari motivi le preferissero. 
 
Nella prossima Comunicazione si farà il punto sulla documentazione disponibile a scopo 
didattico e si presenterà, soprattutto per gli Istituti Artistici e grafici, un nuovo Bando. 
 
Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti 
 
         
         La referente nazionale 

   AnnaMaria Gilberti          
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