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 Concesio, 7/12/2022 

 

      A tutti gli IC  

      di Brescia e provincia 

 

 

Gara a Squadre di Matematica per studenti della Scuola Primaria 

L’Istituto Comprensivo di Concesio, a nome del Kangourou Italia, raccoglie le iscrizioni per partecipare alla 

gara a squadre di matematica per le Scuole Primarie di Brescia e Provincia, che si svolgerà 

Giovedì 2 febbraio 2023 con inizio alle ore 14:00 Presso: 

Pala53 - Via G. Marconi, 53, 25062 Concesio BS 

 

Finalità della manifestazione è quella di attirare interesse sulla matematica, vista come lavoro di squadra in un 

ambito ludico-sportivo. La gara è riconosciuta nell’ambito della Coppa Ecolier Kangourou. Le prime scuole 

classificate acquisiranno il diritto a partecipare alla finale nazionale a squadre prevista il 4 e 5 Maggio 

2023 a Cervia, dove si affronteranno le migliori scuole primarie italiane. 

Ogni istituto/plesso sarà rappresentato da una o più squadre, come meglio specificato in seguito, composte di 

7 studenti regolarmente iscritti presso la scuola stessa. La scelta degli studenti è di esclusiva competenza 

dell'insegnante di riferimento dell'istituto. La gara dura 60 minuti. La classifica sarà visibile ed aggiornata 

in tempo reale. 

I ragazzi dovranno risolvere in modo collaborativo 15 problemi (proposti in ordine di difficoltà crescente). Il 

punteggio dei problemi varia in modo dinamico durante la gara in funzione sia del tempo passato tra l’inizio 

gara e la prima risposta esatta (più tempo passa più il problema sale di punteggio) sia delle risposte errate fino 

alla prima risposta esatta (più errori vengono fatti dalle squadre in campo più il problema sale di punteggio). 

Ci saranno inoltre punti bonus per le squadre che per prime risolveranno i singoli problemi e penalità per le 

risposte errate (ogni squadra può tentare di risolvere lo stesso problema più volte). Infine ogni squadra sceglierà 

ad inizio gara il proprio problema jolly e su questo problema avrà diritto a veder raddoppiati tutti i punteggi 

… ma anche le penalità! 

Durante la gara non è ammesso l’uso di calcolatrici, cellulari, libri, lo studente solo materiale di 

cancelleria (astuccio). 

Ogni Istituto deve comunicare il numero delle squadre che intendono partecipare con relativo nome e 

riferimenti del docente incaricato, entro il 12 Gennaio 2023 al seguente LINK: 

https://forms.gle/QfxiG9gHtCsdCThU9 

 

Per ulteriori informazioni: 

Renato Rossi - rerossi54@gmail.com  - 3358315496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(redatto a cura del Comitato organizzatore della gara)  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Elena Stefanoni 
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