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Il deposito degli elaborati in formato digitale è stato effettuato, per la prima volta 
nell’a. s. 2019 - 2020, primo anno in cui la Competizione si è tenuta online.  
Tale modalità è risultata vantaggiosa sia per i docenti referenti delle scuole 
partecipanti alla Competizione e sia per il Comitato organizzatore che, pertanto,  ha 
deciso di mantenere il deposito online  anche per il biennio successivo. 
Perché vantaggioso?  
 
Notevole riduzione dei tempi  
Il docente referente, caricati gli elaborati nella classe virtuale di Classeroom , può  
verificarne, in tempo reale, l’avvenuta consegna. 
Nel caso di spedizione di elaborati cartacei, per avere la certezza dell’avvenuta 
consegna, bisogna attendere il tempo di arrivo di una raccomandata A. R. 
 In passato è capitato di aspettare anche 15 giorni l’arrivo di un pacco. 
Riduzione dei tempi  anche in fase di correzione perché, trovando gli elaborati già 
caricati per esercizio, si supera la necessità di catalogazione e separazione degli 
stessi. 
 
Le prove restano in un archivio al quale il docente referente può accedere in 
qualunque momento, in particolare dopo la correzione  per verificare la 
corrispondenza tra i risultati e la tavola riassuntiva degli elaborati consegnati da ogni 
classe. 
 
Inoltre la disponibilità digitale dell’elaborato consente al docente di matematica 
della classe di poter  fare  con gli alunni una  riflessione  puntuale su ogni singolo 
esercizio, mentre in caso di spedizione cartacea, l’elaborato viene inserito in una busta 
e consegnato, e spesso gli alunni non ricordano lo svolgimento dello stesso in modo 
preciso e a volte fanno confusione su quali esercizi sono stati consegnati. 
 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei gruppi di lavoro nella prova on line 
qualora la prova si dovesse svolgere in modalità online, fisseremo degli incontri online 
con i docenti referenti per fornire  indicazioni circa l’organizzazione.  
 
 


