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        Milano, 04/03/2021 

  

 
 STUDENTI ISCRITTI ALLE 

GARE DI MATEMATICA 
KANGOUROU 

 

 
Oggetto:  GARE DI MATEMATICA KANGOUROU 

 

Carissimi, vi inviamo alcune indicazioni per poter svolgere al meglio la gara.  
 
Per ogni categoria, il gioco-concorso Kangourou della Matematica consiste nel rispondere 
individualmente a una collezione di quesiti a risposta chiusa, di varia difficoltà, per ognuno dei 
quali vengono proposte cinque risposte, di cui una e una sola corretta. Le risposte ai quesiti 
possono essere fornite in modalità web: il concorrente utilizza l'Applicazione web 
https://kangourou-competitions.web.app per computer, tablet o smartphone. Il concorrente, 
per ogni domanda cui intenda fornire risposta, deve indicare sulla scheda-risposte, o 
sull'Applicazione web, la lettera corrispondente alla risposta scelta. Ogni risposta fornita 
comporta l’assegnazione di un punteggio - dipendente dalla difficoltà del quesito - positivo se 
la risposta è corretta, negativo in caso contrario. 
 
Date da ricordare: 
Simulazioni gare individuale 8-9 Marzo 2021 9:30 - 20:00 
Gare nelle scuole 18 Marzo 2021 9:00 - 20:00 
Semifinali 22 Maggio 2021 
Finale 24-25-26 Settembre 2021 
 
La simulazione dell’utilizzo dell’Applicazione Kangourou per lo svolgimento  della gara 
individuale 2021 sarà effettuata nei giorni 8 e 9 marzo 2021 (orario 9:30 – 20:00).La 
simulazione è aperta a tutti i concorrenti.  

N.B.:Gli studenti prima di tale data dovranno inserire il loro codice fiscale 
nell’applicazione, perché il codice fiscale servirà anche il giorno della gara. 
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Credenziali di accesso per la gara individuale Kangourou 2021 

CODICE KANGOUROU: K006774 
PASSWORD SCUOLA: 4c96080f0d 

Usare le credenziali sopra indicate per effettuare il login sull'applicazione 
web https://kangourou-competitions.web.app, su cui si effettueranno le gare individuali 
online. 

 

Consigliamo inoltre a tutti gli studenti di partecipare alle simulazioni dell’ 8-9 marzo. 

Il manuale dell'applicazione web è scaricabile qui 

Il regolamento Kangourou della gara individuale online è scaricabile qui 

L'ultimo importante comunicato ufficiale sulla gara individuale online è scaricabile qui 

Nei prossimi giorni sarà disponibile un video tutorial su questo canale YouTube 

Controllare la sezione notizie del sito Kangourou per ogni aggiornamento. Per assistenza 
tecnica rivolgersi a info@cimidas.com, per ogni altro dubbio o problematica rivolgersi 
a matematica@kangourou.it 

Per eventuali problemi rivolgersi ai propri insegnanti o alla professoressa Ravizza. 
 
Si ringrazia tutti per la collaborazione. 
A. Ravizza 
 

 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Massimo Nunzio Barrella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199 

https://kangourou-competitions.web.app/
https://www.kangourou.it/images/manuali/Kangourou-IC_manuale_utente.pdf
https://www.kangourou.it/images/regolamenti/RegolamentoIndividuale.pdf
https://www.kangourou.it/blog/139-comunicazione-alle-scuole-prova-individuale-2021
https://www.youtube.com/channel/UCg9-JOx5krAfaRFFRiMsaUw
mailto:info@cimidas.com
mailto:matematica@kangourou.it

