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A.S. 2019 / 2020 

AGLI ALUNNI, AI GENITORI E AI DOCENTI 

DELLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E 

QUINTE  

PLESSO DI COLNAGO 

 

OGGETTO: GIOCO CONCORSO - KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2020. 

Si prega di leggere attentamente.  

Anche quest’anno, la scuola primaria di Colnago partecipa al concorso-gioco indetto 

dall’Università Statale di Milano. 

La prova si svolgerà in via telematica, attraverso un’Applicazione Web a cui i 

concorrenti si potranno collegare da PC, tablet o smartphone. 

L’applicazione è disponibile all’indirizzo:  

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

Gli alunni gareggeranno ripartiti in due categorie:  

• PRE-ÉCOLIER (classi seconda e terza di scuola primaria) 

• ÉCOLIER (classi quarta e quinta di scuola primaria). 

Attenzione a scegliere nell’applicazione la categoria di riferimento del concorrente. 

• La prova si svolgerà   giovedì 28 maggio 2020  

• Per ogni categoria la durata effettiva della prova sarà di 45 minuti  

( tempo massimo) 
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• La gara consisterà nel rispondere a una collezione di 12 quesiti, tutti a risposta chiusa, 

una sola è corretta. 

• Ogni alunno accederà all’Applicazione Web con le seguenti credenziali: 

                 CODICE KANGOUROU: K006649 

 
                 PASSWORD SCUOLA: 0c3a220e 

 

Una volta 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 prima dell’inizio della gara 

entro il 25 maggio  

 

È necessario compilare tutti i campi affinché il tasto dell'applicazione “REGISTRA” si 

abiliti.  

Prestate particolare cura nella compilazione dei campi perché una volta 

effettuata la registrazione non si potranno modificare. In particolare è molto 

importante il campo “Codice fiscale” perché verrà richiesto allo studente quando 

rientrerà nella web app per riconoscere la sua identità. E’ quindi necessario tenerlo 

con se anche nella fase successiva di svolgimento vero e proprio della gara. Per gli 

studenti stranieri che non siano in possesso di un codice fiscale, è possibile usare il 

codice di un altro documento di riconoscimento. Una volta inseriti tutti i dati il pulsante di 

registrazione della app sarà abilitato. 

  

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

attivato solo nelle fasce orarie che verranno comunicate.   

L’alunno 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 oppure 

quando raggiungerà il tempo massimo concesso. 

Attenzione: 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.  

È possibile visionare anche il sito dell’Università www.kangourou.it, in cui si possono 

trovare: 

- gli esercizi degli scorsi anni per esercitarsi, 

http://www.kangourou.it/


- il regolamento completo della gara, 

- il manuale dell'applicazione web 

A breve sarà disponibile anche un video-tutorial sull’applicazione. 

Gli insegnanti di matematica di ciascuna classe sono comunque a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

 

Vi chiediamo di supportare e sollecitare i bambini allo svolgimento della gara, in quanto la 

scuola si è iscritta e ha aderito al progetto. 

Mettiamoci in gioco! 

Grazie e buona gara a tutti!!! 

 


