
Kangourou della Matematica 2019 

Semifinale - Sede di Milano 18 maggio 2019 

Informazioni logistiche 

La prova si svolgerà  

Al Settore Didattico di Via Golgi, 19 (Polo didattico dell'Università degli Studi di Milano a Città 

Studi). 

Il luogo si raggiunge facilmente con la metropolitana linea 2 (la verde), fermata Lambrate (uscita 

via Pacini) e una passeggiata di una decina di minuti lungo via Grossich e la via Golgi (che ne è il 

prolungamento): sconsigliata la parallela via Valvassori Peroni, sede di mercato. Stessa strada può 

seguire chi arriva dalla stazione ferroviaria di Lambrate. Per chi viene in automobile dovrebbe 

essere possibile parcheggiare in via Golgi o nella vicina via Celoria usualmente abbastanza 

sgombre al sabato mattina. 

Per riconoscere il settore tenete presente che è affettuosamente chiamato "la balena bianca": 

cioè è un enorme edificio bianchiccio, il cui ingresso si trova entrando nel cortile a sinistra, ma che 

affaccia su via Golgi. Ufficialmente si chiama Edificio 1 e l'ingresso corretto è l'Ingresso D. 

Le aule destinate alle prove sono la G11 e la G14 al primo piano e la G21 e G24 al secondo piano 

e al secondo turno anche la G23; altre aule dello stesso settore saranno utilizzate per l'accoglienza 

e per le attività collaterali per gli accompagnatori. 

 

Quando si svolgerà la prova 

Nella mattinata di sabato 18 maggio 

Benjamin e Cadet sono convocati alle 8:00, cioè le porte a vetri dell'Ingresso D apriranno a 

quell'ora, in modo che alle 8:05 possano iniziare le operazioni di registrazione. 

Le operazioni di registrazione avverranno in ordine di arrivo dei concorrenti: quindi un ritardo fino 
a 20 minuti sull'orario di convocazione è tollerato ... purché non tutti arrivino in ritardo! Le 
operazioni di registrazione dovrebbero chiudere per Benjamin e Cadet alle 8:45, per rendere 
possibile l'inizio della gara alle 9:00 e la sua fine alle 10:15; 
 
Che cosa può fare il concorrente in attesa del proprio turno di prova 

Si fa presente che, per motivi di sicurezza, i corridoi devono restare ragionevolmente sgombri: 

quindi si prega di non stazionare nei corridoi né nell'area davanti all'aula della prova se non per il 

breve periodo necessario alla registrazione: se tale area è già ingombra o se non c'è ancora 

nessuno ai tavoli di registrazione, entrare nell' Aula Accoglienza della propria Aula. Questo (se non 

altrimenti segnalato il giorno stesso) sarà anche il luogo di incontro tra concorrenti e 

accompagnatori alla fine della prova. 

Lungo il corridoio, di fronte alle Aule Accoglienza, ci sono i servizi: conviene approfittarne prima 

della prova, visto che durante la prova non si può uscire e non si potrà lasciare l'aula prima che 

siano trascorsi 60 minuti per Ecolier, Benjamin e Cadet. 

 

 

 



 

Aule della prova  

Si ricorda che: 

1. le registrazioni verranno fatte in ordine di arrivo a un tavolo posto davanti all'aula in cui è 
atteso il concorrente; 

2. l'inizio delle registrazioni per Benjamin e Cadet sarà alle 8:00 e si vorrebbe chiuderle entro 
le 8:45; 

3. ogni concorrente deve presentarsi alla registrazione munito di documento di 
identificazione non scaduto (basta il documento rilasciato da un'amministrazione pubblica, 
purché dotato di fotografia). Non sono ammessi documenti in fotocopia: chi avesse perso il 
suo documento cerchi di arrivare all'inizio della registrazione con l'accompagnatore (dotato 
di documento!) e si rechi in aula G15 prima di raggiungere la sua aula; 

4. ogni concorrente deve conoscere il suo numero di codice  
5. ogni concorrente deve avere almeno una penna nera o blu; 
6. non sarà permesso uscire dall'aula prima che sia trascorso l'80% del tempo della prova 

(approssimativamente per il primo turno: 10:00, per gli Ecolier: 12:30, per gli altri del secondo 

turno: 12:55). 

Trovate  le istruzioni  generali per i semifinalisti riportate sul 
sito  http://www.kangourou.it/matematicaindividuale.asp ). 
 
E’ possibile consultare il sito dell’ IC Bagatti Valsecchi nell’area:  
Le Scuole/ Secondaria I grado/Kangourou della matematica 

https://icbagattivalsecchi.edu.it/wp-content/uploads/sites/201/Istruzioni-svolgimento-
semifinale-1.pdf 
 
È fondamentale che vengano lette in anticipo, poiché - essendo i tempi ristretti - in aula verranno 
richiamate solo brevemente. Vi si trova anche un fac-simile della Scheda-risposte (che è diversa da 
quella di marzo), in modo che, specialmente i concorrenti più giovani, possano prendere 
confidenza con la compilazione della scheda. 
 

Per avere un'idea di come saranno formulate le domande della prova conviene guardare: 
- i testi della semifinale dello scorso anno, 
- le edizioni di marzo (che riportano quesiti a risposta chiusa), 
- i testi delle gare a squadre (in cui, come nelle domande a risposta aperta della semifinale non 
viene chiesto lo svolgimento ma solo la risposta, consistente in un numero di quattro cifre), 
presenti in  http://www.kangourou.it/matematicasquadre.asp alla voce del menu (in basso): 
 

 

I responsabili 

Prof. De Felice; Prof.ssa Chirivì 

 

http://www.kangourou.it/matematicaindividuale.asp
http://www.kangourou.it/matematicasquadre.asp

