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Comunicazione n 40       Arenzano, 16.01.2023 

Alla c.a. dei genitori degli alunni  

delle classi quarte e quinte 

primaria 

e di tutte le classi della  

scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: gioco-concorso Kangourou della Matematica 2023 

Per il potenziamento delle competenze matematiche, anche nel corrente anno scolastico si è deciso di 
proporre agli alunni la partecipazione al Kangourou della Matematica Edizione Italiana – 2023. 

Si tratta di un gioco-concorso nazionale riservato a studenti di Istituti scolastici non universitari, organizzato 
fin dal 1999 dall’associazione Kangourou Italia in collaborazione con il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Milano, con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di 
base.  

Il gioco-concorso si espleta il terzo giovedì di marzo presso i singoli Istituti che aderiscono all’iniziativa, che 
ne stabiliscono autonomamente l’orario di svolgimento, possibilmente in mattinata: nel 2023 avrà luogo 
inderogabilmente giovedì 16 marzo e costituirà la prima selezione per le fasi successive. 

Per la nostra scuola gareggeranno SU BASE VOLONTARIA gli studenti ripartiti nelle seguenti categorie:  

• ÉCOLIER (classi quarte e quinte di scuola primaria),  

• BENJAMIN (classi prima e seconda di scuola secondaria di I grado),  

• CADET (classe terza di scuola secondaria di I grado). 

Per ogni categoria, il gioco-concorso Kangourou della Matematica consiste nel rispondere individualmente 
a una collezione di quesiti (24 per la categoria ÉCOLIER, 30 per le altre) a risposta chiusa, di varia difficoltà, 
per ognuno dei quali vengono proposte cinque risposte, di cui una e una sola corretta. 

La durata effettiva della prova del 16 marzo 2023 è di 75 minuti per tutte le categorie. La prova è 
strettamente individuale e si svolge sotto la sorveglianza di docenti dell’Istituto, che ne assicurano la 
regolarità. Non è ammesso l’uso di calcolatrici, di libri, appunti personali o goniometri; è invece autorizzato 
l’uso di fogli di minuta, matite, righe e compassi. 

La quota di iscrizione per ogni alunno è di 7,00 euro, che andranno consegnati alla docente referente del 
progetto (prof.ssa Grassi) entro martedì 31 gennaio. L’adesione di un singolo Istituto può essere accettata 
solo se gli iscritti sono almeno 15, anche afferenti a categorie diverse. 
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Oltre ad un attestato di partecipazione, ogni partecipante alla gara individuale di marzo riceverà un piccolo 
riconoscimento. Per i concorrenti meglio classificati a livello locale Kangourou Italia predisporrà appositi 
premi. 

Il gioco-concorso prevede una semifinale individuale da svolgersi in diverse sedi territoriali sabato 20 
maggio 2023, senza eccezioni, e una finale nazionale da svolgersi a Cervia/Mirabilandia (RA) nei giorni dal 
22 al 24 settembre 2024 - alla quale saranno ammessi i concorrenti meglio classificati a livello nazionale 
nella semifinale.  

Si invitano quindi i ragazzi interessati alla partecipazione alla gara a consegnare la quota di iscrizione alla 
propria insegnante di matematica che provvederà a raccogliere tutte le quote e adesioni e a consegnarle 
alla referente del progetto. 

 

La referente del progetto 

prof.ssa Laura Grassi 

  

       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


