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Oggetto: Gioco-concorso Kangourou della Matematica 2020 

 

Si comunica che a causa della recente epidemia di Covid-19 e della chiusura delle scuole fino alla 

fine dell’anno scolastico 2019/2020,  sperimenteremo una nuova modalità di svolgimento della 

prima fase della gara individuale del concorso in oggetto. 

La prova si svolgerà il 28 maggio 2020 in modalità telematica, attraverso un’Applicazione Web a 

cui i concorrenti si potranno collegare usando un browser (da PC, tablet o smartphone). Per ogni 

categoria la durata effettiva della prova sarà di 45 minuti.  

Il 28 maggio, giorno della gara individuale, l’applicazione Web (App) dedicata alla gara individuale 

sarà disponibile dalle ore 9.00 alle 20.30. Gli alunni iscritti dell’IC8 accederanno alla gara alle 

9:00 e saranno giustificati per la loro assenza dalla videolezione della prima ora. Una volta 

iniziata la prova, non possono per alcun motivo interrompere lo scorrere del tempo di gara. 

Possono, in caso di problemi sul dispositivo usato per svolgere la gara, ricollegarsi da un altro 

dispositivo senza perdere le risposte già inserite, ma tenendo conto che il tempo non viene fermato. 

Dopo aver acceduto con le credenziali date ad ogni studente iscritto dal proprio docente di 

matematica, lo studente dovrà entrare nell’applicazione Web https://kangourou-

competitions.web.app/, cercare il proprio cognome, inserire il proprio codice fiscale e infine 

avviare la gara. La parte di compilazione dell’anagrafica dovrebbe essere già stata fatta dai 

docenti. 

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

nelle fasce orarie che comunicate. Visualizzerà quindi le schermate con quesiti e risposte (ripartiti 

http://www.ic8modena.edu.it/
http://www.ic8modena.edu.it/
https://kangourou-competitions.web.app/
https://kangourou-competitions.web.app/


per punteggio) e da quell’istante avrà il tempo massimo di 45 minuti per terminare la prova. In tale 

lasso di tempo (ma prima della consegna) 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 al server oppure quando raggiungerà il tempo 

massimo concesso. 

Sul sito ufficiale di Kangourou Italia ci può trovare un manuale utente e alcuni video tutorial sul 

funzionamento dell’Applicazione; nel giorno della gara saranno attivati telefoni per i problemi 

tecnici. 

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. Durante la prova è da escludere ogni 

comunicazione con persone diverse dai tecnici di Kangourou Italia. Si raccomanda di non 

diffondere i contenuti della prova prima del 29/05/2020. 

 

Cordialmente,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anastasia Cantile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993 

 


