


KANGOUROU 2017.
QUEST’ANNO ABBIAMO OTTIMI RISULTATI

Da alcuni anni la scuola secondaria di I grado “Torelli” partecipa al gioco-concorso “Kangourou della
Matematica”, promosso dall’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione con il
Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, allo scopo di promuovere la
diffusione della cultura matematica di base.
“Ci sembra importante abituare i ragazzi a vedere al di là del calcolo e delle formule e renderli
consapevoli di come le competenze matematiche si possano acquisire anche attraverso un’attività
ludica. La possibilità di trascorrere un paio di giorni tra le attrazioni di Mirabilandia ha stimolato tutti a
dare il massimo...”.
Edizione 2016: paesi aderenti oltre 60 con oltre 7 milioni di concorrenti (in Italia il n. di concorrenti ha
superato i 62000)



Quest’anno la gara ha avuto luogo il 16 marzo 2017 e ha visto la partecipazione di 63 alunni della Scuola, così suddivisi:
Partecipanti categoria Benjamin (classi prima e seconda di Scuola secondaria I grado): 39
Partecipanti categoria Cadet (classe terza di Scuola secondaria I grado): 24

In base ai brillanti risultati conseguiti nella gara individuale del 16 marzo gli alunni:
Bosisio Lorenzo classe 2C
Marveggio Marco 3C
Parrain Angela 2C

parteciperanno alla Semifinale individuale del 27 maggio 2017- Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di 
Milano
Sempre sulla base degli esiti della gara individuale del 16 marzo, 7 alunni sono stati ammessi alla Gara a squadre “Coppa 
Kangourou 2017” 

Agnelli Livia classe 3B
Barola Gabriele classe 3B
Bosisio Lorenzo classe 2C
Menegola Andrea 1A
Marveggio Marco 3C
Negrini Pietro 1A
Parrain Angela 2C

Durante il soggiorno a Cervia, dal 5 al 7 maggio gli alunni oltre a dar prova delle loro abilità matematiche potranno fruire 
anche delle attrazioni e degli spettacoli del Parco di Mirabilandia.



" La prova che ho sostenuto il 16 marzo era molto difficile; all'inizio i
quesiti erano semplici, ma poi diventavano sempre più complessi.
Non pensavo di essere andato così bene! Spero di ripetermi sia
nella semifinale individuale che in quella a squadre.”

Marco Marveggio  3 C

“A mio parere sarà una bellissima esperienza.
Sono contenta del viaggio a Cervia e, oltre ai
complicati quesiti di matematica, spero di
divertirmi.”

Livia Agnelli  3 B

“La selezione è stata abbastanza difficile;  
quando ho saputo di essere in semifinale ero 
felice, anche gli insegnanti erano felici e mia 
madre è fiera di me

Angela Parrain 2 C



“Anch’io sono contento di essere ammesso alle 
semifinali. Vado bene nelle prove di logica, mi 
sono classificato anche lo scorso anno quindi  
spero di conseguire un buon risultato alle 
semifinali .”

Lorenzo Bosisio   2 C



SEMIFINALE A SQUADRE KANGOUROU 2017
…DURANTE…

Che esperienza! Abbiamo scoperto un mondo a noi sconosciuto. Squadre agguerritissime e organizzatissime, provenienti
da tutta Italia.
Noi eravamo una delle scuole più piccole (con sole tre sezioni) e tra le poche che partecipavano per la prima volta alla
semifinale della gara Kangourou. Tutte le altre erano “veterane” della manifestazione: gruppi di ragazzi preparatissimi, che
conoscevano esattamente come si sarebbe svolta la gara, che avevano negli anni affinato delle strategie per affrontarla al
meglio, che sapevano qual era la sede migliore in cui disputare la semifinale, che conoscevano le squadre più temibili.
Alcune si sono addirittura presentate a Cervia con due formazioni più le riserve. Insomma, ci siamo trovati di fronte dei
veri professionisti!!!
La prima sera Marco, il nostro capitano, sorteggia la batteria in cui avremmo gareggiato il giorno seguente e la postazione
della nostra squadra. Mano abbastanza fortunata: sede ottimale ed avversari temibili, ma non impossibili…



Eccoci la mattina della gara: tensione ben dissimulata… 



Siamo la prima squadra ad entrare nella sala: gruppo n°1. Gli E-RETICI è il nome che abbiamo scelto.
Gli accompagnatori rimangono in una sala attigua a quella di gara e, attraverso uno schermo ne seguono l’andamento. 
PRONTI, VIA!
I ragazzi hanno 90 minuti per rispondere a 15 quesiti molto complessi.



Gli E-RETICI partono bene: le prime risposte sono giuste, poi un errore…



Nel giro di qualche minuto si correggono. 
Ancora una risposta esatta! Incredibile, dopo 22 minuti dall’inizio della gara siamo secondi in graduatoria!



Poi i ragazzi tentano due quesiti molto difficili: se 
avessero risposto correttamente sarebbero finiti in 
testa alla graduatoria, con un bel margine sugli 
avversari.
Invece due errori, perdiamo punti e retrocediamo. Poi 
un lungo silenzio. Capisco che i ragazzi sono entrati in 
crisi: hanno paura di sbagliare. Dopo diversi minuti un 
altro errore…
La gara termina al novantesimo minuto, è un 
sedicesimo posto.
All’uscita i ragazzi, un po’ delusi, raccontano com’è 
andata e scopro che forse avevano risolto un quesito 
che conferiva parecchi punti, ma che, non essendo 
sicuri della risposta, avevano preferito non consegnare 
per non retrocedere ulteriormente, con grande 
disappunto di Lorenzo Bosisio, che insisteva sulla 
correttezza del suo ragionamento.



Ora ci aspetta Mirabilandia, alla gara non si pensa più per diverse ore.

Al rientro scopriamo che la risposta non 
consegnata era corretta!!! Immaginate la reazione 
di Lorenzo!
Insomma, poteva finire meglio ma come prima 
esperienza possiamo ritenerci più che soddisfatti. I 
quesiti proposti erano veramente complessi, quindi 
BRAVI RAGAZZI!!!
Se volete cimentarvi con quelli delle edizioni 
precedenti… 

http://www.kangourou.it/indexm.html

Grazie per la bella esperienza.
Prof.ssa Tagni

http://www.kangourou.it/indexm.html

