
Concorso di matematica Kangourou 2022
(https://www.kangourou.it/)

Il concorso “Kangourou della matematica” in lingua italiana registra ogni anno
la partecipazione di  allievi  di  scuole medie e medie superiori  ticinesi  (e dal
2019 anche di scuole elementari)  alle prove, organizzate in Italia per diverse
categorie d’età, con risultati sempre lusinghieri. Dal 2017 la gara si svolge in
tre tappe: la gara individuale tradizionale (in marzo nelle sedi) è seguita da se-
mifinali regionali (in maggio presso l’Università della Svizzera Italiana USI) e
da una finale (in settembre/ottobre a Mirabilandia).
I partecipanti sono suddivisi per età secondo l’ordinamento italiano, quindi per
noi la categoria Cadet comprende solo la terza media, la categoria Junior com-
prende la IV media e la I liceo e la categoria Student comprende le ultime tre
classi di liceo.
Le eliminatorie si sono potute svolgere normalmente nelle diverse sedi, sce-
gliendo tra la forma online e la versione cartacea, mentre le semifinali, a causa
del  perdurare della  situazione pandemica,  non hanno potuto  svolgersi  nelle
sedi universitarie, ma si sono svolte  online nelle diverse sedi sotto la sorve-
glianza di docenti.

La finale di Mirabilandia si terrà il 24 settembre.

Alle eliminatorie hanno partecipato – tra 45535 allievi di scuole in Italia – 722
allievi di scuole ticinesi: 40 da due sedi di scuola elementare,  493 da quattor-
dici sedi di scuola media e 189 da cinque sedi di liceo. Ci sono stati aumenti sia
nel numero dei concorrenti sia in quello delle sedi coinvolte in ogni ordine di
scuola. Nelle eliminatorie ticinesi i seguenti allievi hanno ottenuto il miglior ri-
sultato nella loro categoria:
• nella categoria Pre-Écolier (II e III elementare), Elisa Di Carlo della Scuola

elementare La Caravella di Bellinzona si è classificata al 1190° posto su 4816
concorrenti (di cui 3 dal Ticino);

•  nella  categoria  Écolier (IV  e  V  elementare),  Gabriel  Prieres-Mato della
Scuola elementare di Riva San Vitale si è classificato al 199° posto su 9053
concorrenti (di cui 37 dal Ticino);

• nella categoria Benjamin (I-II media), Noah Pellegrini della Scuola media di
Stabio e Kurzo Timon della Scuola media di Morbio si sono classificati rispet-
tivamente all’8° e al 10° posto su 20029 concorrenti (di cui 342 dal Ticino);

• nella  categoria Cadet (III media),  Terence Di Trani della Scuola media di
Stabio si è classificato al 189° posto su 6914 concorrenti (di cui 83 dal Tici-
no);

• nella  categoria Junior (IV media e I liceo),  Selina Stampanoni del Liceo
cantonale di Lugano 2 si è classificata al 68° posto su 2577 concorrenti (di cui
155 dal Ticino);

• nella categoria Student (II-III-IV liceo), Remo Decio del Liceo cantonale di
Mendrisio si è classificato al 41° posto su 2146 concorrenti (di cui 102 dal Ti-
cino).

Hanno poi partecipato alle semifinali: 

http://www.kangourou.it/


 11 allievi nella categoria Écolier: Gabriel Prieres-Mato (SE Riva S.Vita-
le) è classificato al 1385° posto su 2217 concorrenti;

 53 allievi nella  categoria Benjamin: Kurzo Timon (SM Morbio) e Noah
Pellegrini (SM Stabio) si sono guadagnati la partecipazione alla finale ri-
spettivamente con il 7° e con il 18° posto su 3528 concorrenti;

 3 allievi nella categoria Cadet: Alessandro Bolli (SM Stabio) si è classi-
ficato al 28° posto su 303 concorrenti;

 22 allievi nella categoria Junior: Ilenia Marchio (SM Stabio) si è classifi-
cata al 79° posto su 357 concorrenti;

 19 allievi  nella  categoria Student:  Marco Vaccaro (Liceo cantonale di
Mendrisio) si è classificato al 15° posto su 563 concorrenti, guadagnan-
dosi la partecipazione alla finale.

La  Commissione di matematica della Svizzera italiana (CMSI, indirizzo web:
http://www.vsmp.ch/cmsi/), che anche quest’anno ha coordinato la partecipa-
zione degli studenti ticinesi, si congratula con tutti i concorrenti e ringrazia i
docenti che hanno attivamente collaborato con le loro classi e si sono impegna-
ti per la riuscita delle varie prove della manifestazione.
Gli allievi che nelle diverse categorie della semifinale e della finale hanno con-
seguito il risultato migliore verranno premiati con un attestato e un libro.

Per informazioni sul concorso, che si svolge in tutto il mondo, si vedano le pa-
gine https://www.kangourou.it/ e https://it.wikipedia.org/wiki/Kangourou.
In  https://www.vsmp.ch/cmsi/riconoscimenti.php si possono vedere i risultati
dei migliori allievi a partire dal 2009.
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