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La competizione Kangourou della Matematica, giunta alla sua X edizione italiana, è attiva
in Australia dal 1981 ed in Europa dal 1991; è organizzata dall’associazione internazionale
senza fini di lucro KANGOUROU SANS FRONTIÈRES.
Si differenzia da altre analoghe iniziative per la preponderanza dell’aspetto educativo e
divulgativo su quello competitivo, come esplicitamente dichiarato nello statuto costitutivo
della associazione.
Sempre per statuto, almeno il 50% delle quote di iscrizione deve essere devoluto in premi.
SI TRATTA DELLA PIU' GRANDE VERIFICA INTERNAZIONALE DELLE ABIL ITA' IN
MATEMATICA: nel 2008 ha interessato quasi 5.000.000 di partecipanti, in oltre 40 paesi.
In Italia, dove viene svolta con il patrocinio e la collaborazione del Dipartimento di
Matematica dell'Università degli Studi di Milano, il numero dei partecipanti è cresciuto
progressivamente fino a superare 47.000 nell’edizione 2008.
La gara è individuale e si articola in due fasi: la prima, aperta a tutti, viene svolta presso i
singoli Istituti che aderiscono all’iniziativa, la seconda, aperta su invito ai concorrenti
meglio classificati a livello nazionale nella prima fase, viene svolta presso il parco di
Mirabilandia (RA). In entrambe le fasi i concorrenti sono ripartiti in 5 livelli di scolarità:
• Écolier - classi quarta e quinta della scuola primaria,
• Benjamin - classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado,
• Cadet – classe terza della scuola secondaria di primo grado e prima della scuola
secondaria di secondo grado,
• Junior - classi seconda e terza della scuola secondaria di secondo grado,
• Student - classi quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado.
PRIMA FASE
• Avrà luogo giovedì 19 marzo 2009 presso i singoli Istituti che aderiscono
all’iniziativa, sotto la sorveglianza di docenti degli Istituti stessi. Stante la prevedibile
capillarità della diffusione, la data di svolgimento è tassativa, mentre l’orario è a
discrezione dei singoli Istituti.
• I quesiti proposti, selezionati annualmente da una apposita commissione
internazionale, saranno a risposta chiusa, in numero di 24 per il primo livello, di 30
per tutti gli altri. Il tempo a disposizione è di 75 minuti per tutti i livelli.
• Il numero minimo di partecipanti per Istituto è 15, anche di scolarità differenti. È
consentito l’accorpamento di più Istituti al fine di raggiungere la soglia richiesta.
• La quota di iscrizione è di 4,00 Euro per partecipante.
• Gli elaborati, redatti su schede predisposte per la lettura ottica fornite
dall’organizzazione , dovranno essere inviati a Kangourou Italia per la valutazione e
per la stesura delle conseguenti classifiche, di Istituto e nazionale.
• Ai concorrenti verrà rilasciato certificato di merito o di partecipazione.
• I premi da assegnarsi a livello locale, predisposti e inviati dall’organizzazione,
saranno definiti appena possibile e precisati con successive comunicazioni.

•

Tutto il materiale inerente la gara verrà recapitato, presso i singoli Istituti aderenti
all’iniziativa, nella prima decade di marzo 2009.

SECONDA FASE (FINALE)
• I concorrenti meglio classificati a livello nazionale nella prima fase, nei singoli livelli,
verranno invitati a prendere parte, accompagnati dai loro professori, e con spese di
soggiorno per buona parte a carico dell’organizzazione, alla finale nazionale di
Mirabilandia (Ravenna), prevista per i giorni 10, 11 e 12 maggio 2009.
• I posti riservati nei singoli livelli, oltre ad una quota fissa per livello, saranno in
numero proporzionale al numero dei concorrenti afferenti ai singoli livelli.
• NOVITA’ 2009: per le categorie Junior e Student potranno venire riservati, ad
esclusiva discrezione dell’organizzazione, alcuni posti in eccedenza per concorrenti
di Istituti che non siano Licei Scientifici e che occupino posizioni di rilievo nella
classifica generale.
NOVITÀ 2009: COPPA KANGOUROU PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO
• Oltre alla fase finale individuale di cui al punto precedente, nei giorni 8, 9 e 10
maggio 2009 si terrà a Mirabilandia la Finale a Squadre per le scuole secondarie
di primo grado per l’assegnazione della “Coppa Kangourou”.
• Saranno invitati a prendervi parte le prime 40 scuole secondarie di primo grado,
secondo la media dei loro 10 alunni meglio classificati (nella prima fase) nel livello
Benjamin (i partecipanti effettivi al livello Benjamin dovranno essere almeno 10).
• Le squadre saranno composte da 7 alunni della scuola secondaria di primo grado
(frequentanti qualunque classe, terza inclusa dunque del livello Cadet, purché
iscritti alla prima fase) con almeno 2 di classe prima e non più di 3 di classe terza, e
da un docente accompagnatore.
• Kangourou Italia e Mirabilandia offriranno alle squadre l’accesso al Parco di
Mirabilandia per 2 giorni e il trasporto dagli alberghi di Cervia a Mirabilandia e
viceversa. Kangourou Italia ha concordato con gli alberghi della catena
“EMMEHOTELS” di Cervia una tariffa agevolata di mezza pensione in camera
doppia per tutti i partecipanti, docenti accompagnatori compresi. Tale tariffa può
essere estesa ad altri eventuali accompagnatori che volessero aggiungersi.
• La partecipazione di singoli alunni e di docenti accompagnatori alla gara a squadre
è totalmente indipendente da quella, eventuale, alla fase finale individuale.
• Le modalità di svolgimento della gara a squadre verranno precisate in seguito.
P.O.N.
Il progetto Kangourou della Matematica rientra a tutti gli effetti nell’obiettivo C Azione 4
Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo” (PON) di cui sono reperibili
informazioni sul sito www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali.
SCUOLE CON SEDE AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE
Quanto detto sopra circa le condizioni economiche di partecipazione alla prima fase ha
valore esclusivamente per le Scuole operanti sul territorio italiano. Le scuole italiane o
straniere con sede al di fuori del territorio nazionale, possono partecipare solamente nella
versione “ESTERO”. Tale versione prevede l’iscrizione con versamento forfettario di 50,00
euro fino a 25 studenti, 100,00 euro fino a 100 studenti, 150 euro oltre 100 studenti iscritti.
Tale iscrizione dà diritto a ricevere per posta elettronica copia dei testi e per posta
ordinaria le schede risposta, ed eventualmente alcuni premi locali. La valutazione degli
elaborati e il conseguente inserimento dei concorrenti nelle classifiche generali, con

eventuale partecipazione alla finale individuale e/o alla finale a squadre, avvengono alle
stesse condizioni degli Istituti con sede in Italia.
REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE
Il regolamento dettagliato della competizione, nelle sue varie fasi, verrà pubblicato sul sito
www.kangourou.it e spedito in forma cartacea a chi ne farà richiesta.
PROVE RELATIVE ALLE EDIZIONI PRECEDENTI
Sul sito ufficiale di Kangourou Italia, www.kangourou.it, sono reperibili testi e soluzioni
commentate relativi ai quesiti proposti nelle passate edizioni italiane della competizione,
oltre a molte altre informazioni.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni sono possibili solo on line accedendo al sito www.kangourou.it
Si chiuderanno il 3 febbraio 2009.
• Di ogni richiesta di iscrizione pervenuta verrà data conferma per posta elettronica.
• Il versamento delle quote di iscrizione deve essere effettuato in una delle seguenti
modalità:
o bollettino postale su Conto Corrente Postale N. 13966213
o bonifico bancario su Banca Poste e Telecomunicazioni con codice IBAN:
IT18E0760101600000013966213
in ogni caso intestato a Kangourou Italia, Via Cavallotti 153, 20052 Monza (MI).
Al fine di rendere effettiva l'iscrizione, a
l ricevuta del versamento dovrà essere
inviata via fax al n. 02 503 16090 entro il 9 febbraio 2009.
RECAPITI
• Kangourou della Matematica, c/o Dipartimento di Matematica – Università degli Studi,
Via Saldini 50, 20133 Milano
• Telefono: 347 699 1723 oppure 02 503 16189 (almeno un recapito sarà sempre
attivo in orario d’ufficio).
• Fax: 02 503 16090 (all’att.ne di Kangourou della Matematica).
• Posta elettronica: kangourou@mat.unimi.it

Milano, 20 giugno 2008
Kangourou Italia

