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La partecipazione alla gara individuale relativa al concorso “KANGOUROU DELLA MATEMATICA” è diventata una piacevole consuetudine per il nostro istituto che anche quest’anno ha 

affrontato, per l’ottava volta consecutiva, quest’interessante prova organizzata dall’associazione KANGOROU ITALIA. Lo scopo di quest’associazione и di far conoscere ed amare la 

matematica,  di sviluppare il gusto per la scienza nei giovani e nello stesso tempo di dare a noi insegnanti la possibilitа di scoprire talenti e attitudini nascoste nei nostri allievi. Le 

giovani generazioni hanno bisogno, per ritrovare il piacere dello studio della matematica, di sentire attorno ad essa entusiasmo e passione che appartengono alle grandi avventure 

del pensiero, ed и questo che Kangourou offre loro. 

Il nostro istituto ha partecipato all’edizione 2013 con 20 ragazzi appartenenti a classi diverse individuati dai loro insegnanti di matematica. I partecipanti sono stati raggruppati in tre 

categorie: Cadet (sei studenti del primo anno), Junior (quattro studenti del secondo anno e tre del terzo) e Student (cinque studenti del quarto e due del quinto anno). A livello 

nazionale ci sono stati 11654 partecipanti per la categoria Cadet, 3266 per la categoria Junior e 1863 per la categoria Student. Alla luce di ciт, i  risultati ottenuti dai nostri ragazzi 

possono ritenersi soddisfacenti, pur non avendo potuto essi accedere alla finale di Mirabilandia alla quale sono stati ammessi solo i primi 36 classificati a livello nazionale per la 

categoria Cadet, i primi 22 per la categoria Junior e i primi 18 per la categoria Student. 

Tutti gli alunni che hanno gareggiato hanno ricevuto sia l’attestato di partecipazione che una serie di otto cartoline contenenti quesiti di matematica come ulteriore ricordo della 

manifestazione. I primi classificati del nostro Istituto per le tre categorie hanno ricevuto, inoltre, in premio il libro “Cinque minuti di matematica” Edizione Kangourou consegnato loro 

personalmente dal Dirigente Scolastico prof. Mario Ponsiglione. 

 


