
Kangourou della Matematica 2019 

Sono ormai quindici anni che la nostra scuola partecipa con costanza all’appuntamento con 

Kangurou della Matematica. Si tratta diuna competizione organizzata dall’Associazione 

Kangourou Italia in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli 

Studi di Milano. Lo scopo è quello di promuovere la diffusione della cultura matematica di 

base utilizzando ogni strumento e, in particolare, organizzando un gioco-concorso a 

cadenza annuale che si espleta in contemporanea in tutti i Paesi aderenti alla iniziativa.La 

gara vede impegnati studenti che vanno dalla quarta elementare alla quinta superiore. I 

concorrenti vengono suddivisi in sei categorie in base al livello di scolarità: 

 PRE-ECOLIER: seconda e terza elementare; 

 ECOLIER: quarta e quinta elementare; 

 BENJAMIN: prima e seconda media; 

 CADET: terza media; 

 JUNIOR: prima, seconda e terza superiore; 

 STUDENT: quarta e quinta superiore. 

Anche quest’anno il nostro Istituto si è presentato al concorso sia per la categoria 

Junior, sia per la categoria Student,  riscuotendo risultati abbastanza soddisfacenti. 

Hanno partecipato 20 ragazzi appartenenti a classi diverse, individuati  dai  referenti del 

progetto,prof.ssa Licia Rosa e prof. Carlo Di Palma, tra gli allievi indicati dai loro 

rispettivi insegnanti di matematica. Come ogni anno, essi hanno accolto con 

entusiasmo l’iniziativa e hanno manifestato interesse ed impegno in ogni fase della 

manifestazione. La gara si è tenuta presso il nostro istituto il 21 Marzo 2019. Tutti i 

concorrenti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e la “riga d’oro di Kangourou”, 

un doppio decimetro graduato che permette una serie di interessanti costruzioni 

geometriche, quale  ulteriore ricordo della manifestazione. 

 Gli alunni del nostro istituto con il punteggio più alto in classifica nelle rispettive 

categorie, sono stati premiati con un piccolo riconoscimento:  il volume  “PatriceJeener 

– incisore matematico” ed il libro di Lorenzo Repetto“Dai Giochi agli Algoritmi”. Il 

premio e l’attestato di partecipazione sono stati consegnati al vincitore della categoria 

Student direttamente dal Dirigente Scolastico Prof. Mario Ponsiglione.   

  



CLASSIFICHE GARA  

KANGOUROU 2019 

 

 

CATEGORIA JUNIOR 

N°  PARTECIPANTE            CLASSE       

1      ZHANG HANMEI             IB                      

2                  MARCIANO DANIELE        II C 

3 PONTICIELLO MARCO ID 

4                  VOLPE GENNARO II G 

5                  BABASA DANIELE II H 

6         WHANG YUHENG II G 

7       TREZZA MARTINA              I C 

8                  MAURO SIMONE                I C 

9                  VACCARO MICHELE II H 

10                PERFETTO    SIMONE          II C 

11                D’ORSI EDUARDO I I 

12                FERRARA DAVIDE II I 

13 GALLO  DOMENICO        I G                       

 

 

 

 

 



 

CATEGORIA STUDENT 

N°              PARTECIPANTE      CLASSE       

 

1 IENGO   RENATO III C                   

2   BOSSA   GIUSEPPE III C  

3    CAMPANILE VINCENZO      IV G                  

4               PULCRANO PASQUALE      IV G                  

5    MONTANO GIUSEPPE        III E 

6                BARILE    CLAUDIO            III E 

7                 GALASSO ARMANDO        IIIE                     

 

 

  



 

 



 

 



 

 

 

Pomigliano d’Arco,6Maggio 2019                                         La referente 

         (prof.ssa Rosa Licia) 

 

 


