
 

 

Circolare n.303                                                                              Carrara 13/05/2020 

    

Agli alunni della scuola secondaria Dazzi  e ai loro genitori  

Ai docenti di matematica della Scuola secondaria Dazzi  

 

Oggetto: Gara di matematica individuale Kangourou  GIOVEDI 28 MAGGIO 2020  

Si informano le alunne e gli alunni interessati che la gara di matematica individuale Kangourou quest’anno si 

svolgerà on-line, il giorno GIOVEDI 28 MAGGIO 2020 attraverso un’Applicazione Web https://kangourou-

competitions.web.app/ a cui i concorrenti si potranno collegare usando un browser (da PC, tablet o smartphone)  

Si invitano  gli alunni e i genitori a collegarsi al sito ufficiale di Kangourou Italia e prendere visione del 

Manuale Utente:http://www.cimidas.com/gara/regolamento/Kangourou-IC_manuale_utente.pdf.  

Nel giorno della gara saranno attivati telefoni per i problemi tecnici.  

ALLENAMENTI: sono previsti due giorni di allenamento il 25 e il 26 maggio dalle ore 10 alle 20.30 per 

prendere familiarità con l’App. 

 Sarà disponibile un testo degli scorsi anni.  

QUESITI: i quesiti sono in numero minore e così suddivisi:  

Categorie Quesiti totali Quesiti da 3 punti 

(+3 se corretta, 0 se 

non data, - 0,75 se 

errata) 

Quesiti da 4 punti 

(+4 se corretta, 0 se 

non data, -1 se 

errata) 

Quesiti da 5 punti 

(+5 se corretta, 0 se 

non data, - 1,25 se 

errata) 

Benjamin (I e II) e 

Cadet( III ) 

15 5 5 5 

 TEMPO: il tempo massimo per la conclusione della prova sarà di 45 minuti per tutte le categorie.  

CLASSIFICA: Ai fini della classifica, a parità di punteggio ottenuto, è discriminante l’orario di consegna e, a 

ulteriore parità, l’età, naturalmente in favore del concorrente più giovane.  

Alla finale sono ammessi i concorrenti meglio classificati a livello nazionale con la limitazione che per ogni 

categoria saranno ammessi al più due studenti appartenenti alla stessa scuola (quelli meglio classificati).  

HONOR CODE (dal sito Kangourou): Anche se la prova è telematica è previsto che, per risolvere gli esercizi, 

i concorrenti si armino di carta e penna! I criteri di svolgimento sono gli stessi della gara in presenza: viene 

quindi escluso l’uso di qualunque tipo di strumento di calcolo automatico, di libri di testo, di appunti e del 

goniometro.  

Durante la prova è da escludere ogni comunicazione con persone diverse dai tecnici di Kangourou Italia. In 

caso di anomalie statisticamente significative che emergessero in fase di compilazione della classifica 

nazionale per categoria e che inducessero a ipotizzare dolo o anche solo trascuratezza, Kangourou Italia si 
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riserva la possibilità di escludere dalle classifiche nazionali singoli concorrenti o anche intere classi o Scuole, 

inibendone quindi l’accesso alla finale. La decisione in merito è inappellabile.  

 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA: ogni concorrente accederà all’Applicazione Web con le credenziali di 

accesso comunicate dal proprio insegnante di matematica.  

 

Istruzioni 

Usare le credenziali Comunicate dal proprio insegnante  per effettuare il login sull'applicazione 

web https://kangourou-competitions.web.app 

Il manuale dell'applicazione web è scaricabile qui 

Il regolamento Kangourou della gara individuale online è scaricabile qui 

Nei prossimi giorni sarà disponibile un video tutorial su questo canale YouTube 

 

Una volta che il concorrente è entrato nell’applicazione, inserirà i propri dati anagrafici: nome, cognome, data 

di nascita, codice fiscale, classe e sezione di appartenenza. Tali campi sono tutti obbligatori e dovranno 

essere compilati alcuni giorni prima dell’inizio della gara.  

FUNZIONAMENTO: Per svolgere la gara, il concorrente dovrà premere il pulsante di inizio gara, che sarà 

attivato solo nelle fasce orarie che verranno comunicate (ad oggi, sul sito Kangourou è pubblicato che la App 

sarà disponibile dalle ore 9 alle 20.30, ma si consiglia di controllare per eventuali aggiornamenti). Visualizzerà 

quindi le schermate con quesiti e risposte (ripartiti per punteggio) e da quell’istante avrà il tempo massimo di 

45 minuti per terminare la prova. In tale lasso di tempo (ma prima della consegna) potrà passare da una 

schermata all’altra tutte le volte che vuole e, per ogni quesito, scegliere la risposta che intende fornire ed 

eventualmente, in un secondo momento, modificare la scelta o decidere di non fornire risposta. La prova 

terminerà quando il concorrente deciderà di inviare le sue risposte al server oppure quando raggiungerà il 

tempo massimo concesso. 

 I ragazzi partecipanti alla gara sono indicanti nella tabella allegata.  

Categoria BENJAMIN (classe I e II): 

IA: Barcellone Diego, Boni Carolina, Spedicato Azzurra, Ricci Alessia 

IC: Lazzini Alessio  

ID: Pisani Giulia 

IE: Russo Viola, Raffo Giulia, Diaconu Leonardo, Gentile Simone, Muracchioli Tommaso 

IIB: CurbatAlexandro, Allene Nina, Salvetti Giulio,  

IID: Benassi Daniele, Neofet Yari,  

Categoria CADET (classe III): 

IIIA: Botrugno Niccolò, Florio Gabriel, Orlandi Leandro, Baccioli Aurora 

IIID: Del Monte Emma, Pezzica Diego 

La prof.ssa Briganti è a disposizione per ogni chiarimento.  

F.to LA REFERENTE DEL PROGETTO           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Loredana Briganti                                                                 Prof.ssa Alessandra Carozzi 
                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell.art.3 

                                                                                                                                                      Comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

https://kangourou-competitions.web.app/
http://www.cimidas.com/gara/regolamento/Kangourou-IC_manuale_utente.pdf
http://www.kangourou.it/regolamenti/NoteRegolamentoIndividuale.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCg9-JOx5krAfaRFFRiMsaUw

