Prot. N° 176/I.7

Locorotondo, 12 gennaio 2021

Campionati studenteschi KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2021
20
L’Associazione
’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università
degli Studi di Milano, dal 1999 organizza annualmente il gioco-concorso nazionale Kangourou della
Matematica.
Il progetto
rogetto è rivolto a tutti gli studenti delle
dell classi prime e seconde della scuola Secondaria di Primo Grado
che vorranno mettersi alla prova con i giochi logici. Per partecipare non sono necessarie conoscenze
matematiche superiori a quelle elementari e questo rende tali giochi divertenti per
pe ogni età e cultura
scolastica.
Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare le capacità logiche individuali attraverso un approccio ludico
l
e
sperimentale che enfatizzi l’intuizione e la creatività.
Le gare consistono 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
sola corretta.
Gli studenti che aderiranno all’iniziativa parteciperanno alla prima fase del gioco-concorso
concorso che si svolgerà
giovedì 18 marzo 2021 presso l’I.C.
I.C. Marconi Oliva di Locorotondo. Il gioco-concorso
concorso avrà una durata di 75
minuti. La partecipazione avverrà o in modalità cartacea o in modalità digitale online, a seconda
dell’evoluzione
ll’evoluzione della situazione sanitaria.
I migliori classificati potranno partecipare alle semifinali che si svolgeranno il 22 maggio 2021 ed,
eventualmente, alla finale che si svolgerà a Mirabilandia (RA) nei giorni 24, 25 e 26 Settembre 2021.
È prevista una quota di iscrizione di 5.00

€ per ogni alunno.

Il docente referente dell progetto è la prof.ssa Vania Liuzzi.
L’autorizzazione
alla
partecipazione
deve
essere
inviata
al
(vania.liuzzi@icmarconioliva.edu.it
vania.liuzzi@icmarconioliva.edu.it) e alla scuola(baic83100b@istruzione.it)
2021.

docente

re
referente

entro il 27 gennaio

La quota di iscrizione deve essere fatta recapitare
recapitare alla segreteria alunni della scuola entro la stessa
data.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Convertini

