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Conversano, 20/02/ 2018
CIRCOLARE N. 263
Agli alunni dell’IISS “Simone-Morea”
Ai docenti
Al DSGA
Sito web

Oggetto: Kangourou della Matematica 2018
Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese l’Associazione Internazionale
“Kangourou sans frontières” che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura
matematica di base utilizzando ogni strumento e, in particolare, organizzando un
gioco-concorso a cadenza annuale che si espleta in contemporanea in tutti i paesi
aderenti all’iniziativa. Dal 1999 l’Associazione Culturale Kangourou Italia, in
collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano,
organizza annualmente in Italia il gioco-concorso nazionale Kangourou della
Matematica riservato a studenti di istituti scolastici non universitari che frequentino
una classe non inferiore alla seconda elementare. Il gioco-concorso si espleta di regola
il terzo giovedì di marzo presso i singoli istituti aderenti all’iniziativa: quindi nel 2018
avrà luogo giovedì 15 marzo.
I concorrenti degli scuole secondarie di II grado gareggeranno ripartiti in 2 categorie:
JUNIOR (classi prima e seconda),
STUDENT (classi terza, quarta e quinta).
Per ogni categoria, il gioco-concorso Kangourou della Matematica consiste nel
rispondere a una collezione di 30 quesiti a risposta chiusa, di varia difficoltà, per
ognuno dei quali vengono proposte cinque risposte, di cui una e una sola corretta.
Ogni risposta fornita comporta l’assegnazione di un punteggio - dipendente dalla
difficoltà del quesito - positivo se la risposta è corretta, negativo in caso contrario.
Il calendario delle prove è il seguente:

Semifinali territoriali
per ciascuna categoria

Giovedì 15 marzo 2018
presso le aule dell’IISS “Simone-Morea”
Sabato 19 maggio 2018
presso le aule dell’IISS “Simone-Morea”

Finale nazionale

28-29-30 settembre 2018 a Cervia/Mirabilandia

Qualificazioni d’istituto

Gli studenti interessati dovranno far pervenire, direttamente o tramite i propri
insegnanti di matematica, il proprio nominativo unitamente alla quota di 5 euro (costo
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di iscrizione per ogni partecipante), entro e non oltre giovedì 22 febbraio 2018,
alla prof.ssa COPPI per il liceo classico e alla prof.ssa DI BELLO per il liceo scientifico.
Sul sito www.kangorou.it è disponibile l’archivio dei quesiti proposti nelle precedenti
edizioni.
Referente
Prof.ssa Daniela Coppi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea D’Elia
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/9
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