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C.I. n°  126       Catania,15/01/2018 

        Ai docenti di Matematica 

- Scuola primaria 

- Scuola secondaria di I grado 

- Scuola secondaria di II grado 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Competizione internazionale di GIOCHI MATEMATICI “Kangourou” 2018 

I “giochi matematici” consentono la promozione e diffusione della cultura della Matematica a 

partire dalla più tenera età, valorizzando gli studenti dotati di particolari abilità logico-matematiche e, nel 

contempo, permettendo un confronto fra allievi di diverse classi/scuole nello spirito della sana 

competizione. 

Il nostro Istituto potrebbe aderire al concorso internazionale KANGOUROU della MATEMATICA 

2018 . 

Si tratta della più grande verifica internazionale delle abilità in Matematica. Nel 2017 i paesi 

aderenti sono stati oltre 65 e i concorrenti complessivamente oltre 7 milioni. In Italia, dove viene svolta 

dal 1999 con il patrocinio e la collaborazione del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi 

di Milano, il numero dei concorrenti ha superato quota 69.000 

 Le competizioni Kangourou sono inserite nell’elenco delle iniziative per l’accreditamento delle 

eccellenze del M.I.U.R. e sono riconosciute nel P.O.N.  

Sono previste 6 categorie: 

 Pre-Ecolier  Per le classi Seconda e Terza della Scuola primaria 

 Ecolier  Per le classi Quarta e Quinta della Scuola primaria 

 Benjamin  Per le classi Prima e Seconda della Scuola secondaria di primo grado 

 Cadet  Per la classe Terza della Scuola secondaria di primo grado 

 Junior  Per le classi Prima e Seconda della Scuola secondaria di secondo grado 

 Student  Per le classi Terza, Quarta e Quinta della Scuola secondaria di secondo grado 

 La gara è individuale e si articola in tre fasi. La prima, aperta a tutti, si terrà in tutto il mondo 

giovedì 15 marzo 2018: gli alunni iscritti svolgeranno la prova nel proprio Istituto e gli elaborati verranno 

poi inviati al comitato organizzatore, che provvederà a correggerli e valutarli. La seconda prevede una 

semifinale territoriale-regionale per ciascuna categoria (tranne Pre-Ecolier) che si terrà sabato 19 maggio 
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2018 a Catania, con l’ammissione degli studenti posizionati meglio su classifica regionale. La terza, 

aperta su invito ai concorrenti miglior classificati a livello nazionale nella seconda fase, verrà svolta 

presso il parco di Mirabilandia (RA) nei giorni 28-29-30 settembre 2018. 

I quesiti proposti, selezionati annualmente da un’apposita commissione internazionale, sono a 

risposta chiusa. Sul sito ufficiale di Kangourou Italia, http://www.kangourou.it/ , sono reperibili quesiti e 

soluzioni commentate relativi alle passate edizioni italiane della competizione, oltre a molte altre 

informazioni, tra cui il regolamento dettagliato della competizione. 

La quota di partecipazione è di 5,00 euro per tutte le categorie ad eccezione della categoria Pre-

Ecolier per la quale l’importo previsto è di 3,50 euro. La quota è dovuta al comitato organizzatore del 

gioco-concorso per spese di segreteria. 

E’ previsto un attestato di partecipazione, un piccolo riconoscimento a tutti i partecipanti ed un 

piccolo premio per i migliori studenti del nostro Istituto. 

La partecipazione all’iniziativa è facoltativa.  

In caso di adesioni è necessario fare riferimento per la scuola primaria all’ins. Seminerio 

(Coordinatore dipartimento disciplinare), per la scuola secondaria di I grado alla prof.ssa Sanfilippo 

Ceraso (Coordinatore dipartimento disciplinare) e per la scuola secondaria di II grado alla prof.ssa 

Cremona (Coordinatore dipartimento disciplinare) 

Al fine di procedere all’iscrizione della scuola alla competizione, si chiede ai docenti di 

consegnare  agli studenti interessati il tagliando sotto riportato e di restituirlo, unitamente alla quota 

richiesta, entro lunedì 29 gennaio 2018 ai succitati Coordinatori di dipartimento disciplinare in base 

all’ordine di scuola nel quale si presta servizio. 

Con la presente vi invito alla massima divulgazione della competizione, coinvolgendo gli alunni e 

le famiglie alla partecipazione. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Emanuele Rapisarda 
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Da restituire in caso di adesione entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2018 ai docenti Coordinatori 

di dipartimento disciplinare 

 

Il sottoscritto/a            genitore 

dell’alunno/a: NOME        COGNOME                               

CLASSE :_________  SEZ. ________ 

DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento della competizione e autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare 

alla competizione Kangourou della Matematica 2017/2018 impegnandosi a versare la quota di iscrizione 

richiesta. 

Firma del genitore__________________________________ 

 


