Palestra di gare di
“Euclide.Giornale di matematica per i giovani”

Concorso Angolo Acuto 2016
La Redazione di “Euclide. Giornale di matematica per i giovani”, che ha fatto rinascere dopo 35 anni il
giornale “Angolo Acuto” come capitolo di problemi da risolvere, bandisce il “Concorso ANGOLO ACUTO”
rivolto a tutti gli appassionati di matematica.
Con questo concorso si vuole potenziare lo studio della matematica e fornire incentivi per migliorare i
livelli di conoscenza soprattutto nei giovani.

La scadenza è fissata al 31 agosto del 2016.
I quesiti vengono proposti in Angolo Acuto a partire dal numero di febbraio 2016 e le risposte saranno
pubblicate a partire dal numero di novembre 2016, riportando i nomi dei solutori. Per gli studenti sarà indicata la
classe e scuola frequentata nell’anno scolastico 2015-16.
Ad ogni quesito viene assegnato, al momento di proporlo, un punteggio base1 da 1 a 6 in funzione del
grado presunto di difficoltà, opportunamente corretto a seconda della classe di appartenenza. Saranno compilate
quattro classifiche, per

Scuole Secondarie di Primo Grado.
Scuole Secondarie di Secondo Grado
Appassionati (non studenti di Scuole Secondarie)
Specialisti (universitari e laureati in materie scientifiche)
I partecipanti di ogni raggruppamento saranno suddivisi in tre fasce in funzione dei punti guadagnati,
minimo 80% dei punti disponibili per “Angolo Acuto d’0ro” e minimo 50% dei punti disponibili per “Angolo Acuto
d’Argento” e minimo 20% per “Angolo Acuto di Bronzo”, sarà loro consegnato un attestato con una delle seguenti
motivazioni,

Attestato di “ANGOLO ACUTO D’ORO 2016”
Attestato di “ANGOLO ACUTO D’ARGENTO 2016”
Attestato di “ANGOLO ACUTO DI BRONZO 2016”
Si invitano tutti coloro che desiderano partecipare al Concorso a richiedere informazioni all’indirizzo
info@euclide-scuola.org
Roma, 10 febbraio 2016.
La Redazione di Euclide
1) Il punteggio base è valido per le terze classi delle secondarie di Primo Grado, per le classi inferiori verrà moltiplicato per 1,25 o per 1,5 rispettivamente per le seconde e prime classi.
Per le scuole secondarie di Secondo Grado il punteggio base è valido per le quinte classi, per le classi inferiori verrà
moltiplicato per 1,2 o per 1,3 o per 1,4 o per 1,5 rispettivamente per le quarte, per le terze, per le seconde e per le
prime classi.

