Associazione Culturale
Kangourou Italia

GARA INDIVIDUALE
28 maggio 2020-online
Milano, 25 aprile 2020
Il 28 maggio, giorno della gara individuale, l’applicazione Web (App) dedicata alla gara individuale sarà
disponibile dalle ore 9.00 alle 20.30.
Si invitano i concorrenti a scegliere l'intervallo orario che sia loro più conveniente poiché, 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.
Entro venerdì 8 maggio saranno resi disponibili 2 documenti:
o
o

Note al regolamento della gara individuale per l’uso dell’App;
Manuale tecnico per l’utilizzo dell’App e un video tutorial.

Sono previsti due giorni di allenamento il 25 e il 26 maggio dalle ore 10 alle 20.30. Con questi allenamenti si
potrà prendere familiarità con l’App in cui sarà disponibile un testo degli scorsi anni. Il funzionamento è
molto semplice: una volta entrati nella gara si trovano tutti i quesiti e le opzioni di risposta; la risposta può
essere rivista più volte e/o anche lasciata in bianco.
Vale il regolamento della gara individuale con le correzioni apportate dalle "Note al regolamento" di cui
sopra. In particolare i quesiti saranno 12 per Pre-Ecolier e Ecolier e 15 per le altre categorie, di cui un terzo da
3, un terzo da 4 e un terzo da 5 punti; il tempo massimo per la conclusione della prova sarà di 45 minuti per
tutte le categorie.
Ogni docente responsabile Kangourou riceverà entro il 10 maggio via mail da info@cimidas.com un "Codice
Kangourou" per l’accesso, unico per scuola, e una "Password della Scuola" che dovranno essere comunicati
ai ragazzi che parteciperanno alla gara. Dopo aver acceduto con le credenziali ricevute, ogni studente
inserirà i propri dati (nome, cognome, data di nascita, classe frequentata e il proprio codice fiscale) e infine
avvierà la gara. La parte di compilazione dell’anagrafica può essere fatta anche nei giorni precedenti.
La gara verrà effettuata sull’applicazione Web https://kangourou-competitions.web.app/.
Contatti tecnici per il software:
Pietro. Fiorilli <pietro.fiorilli@cimidas.com>
Pamela Zapparoli <pamela.zapparoli@cimidas.com>
Buona gara a tutti
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