INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI
KANGOUROU DELLA LINGUA INGLESE 2017

SCADENZE
Prima prova (in istituto): 14 febbraio 2017
Chiusura validazione elenchi semifinalisti: 22 marzo 2017
Seconda prova presso sedi AISLi: 3 o 4 o 5 aprile 2017
Finale nazionale a Cervia/Mirabilandia: 19 – 21 maggio 2017
CATEGORIE
GREY: studenti delle classi prime e seconde non ancora in possesso di certificato
livello B2 (Le prove partono da un livello B1 (fase di istituto), proseguono con
domande di livello B1 (pari all’80%) e B2 (pari al 20%) nella fase regionale per
arrivare alla totalità delle domande di livello B2 nella finale nazionale).
RED: studenti del triennio e studenti del biennio già in possesso di certificato
livello B2 (Le prove partono da un livello B2 (fase di istituto), proseguono con
domande di livello B2 (pari all’80%) e C1 (pari al 20%) nella fase regionale per
arrivare alla totalità delle domande di livello C1 alla finale nazionale).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Costo di iscrizione per ogni partecipante: € 8
Ciascuno studente può iscriversi solo alla categoria che consente di ottenere una
certificazione di livello superiore a quella di cui è eventualmente già in possesso;
quindi non sono ammessi alla gara studenti in possesso di certificazione C1 o
superiore.
- Non sono ammessi studenti con almeno un genitore di lingua madre inglese.
- Non sono ammessi studenti bilingui né concorrenti con livello di conoscenza della
lingua inglese pari a quello della lingua madre.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ISTITUTO
Per tutti la gara si svolge in due tempi: prima viene proposto l’ascolto (LISTENING)
di alcuni brani contenuti in un CD . Il CD prevede pause dopo ogni brano che hanno
durata prefissata per consentire di rispondere nel tempo massimo delle pause stesse.
Ogni brano viene letto due volte, i quesiti relativi al listening sono 20. Subito dopo
viene proposta la prova di READING che consiste in un questionario di 35 quesiti a
risposta chiusa raccolti nello stesso fascicolo che contiene anche le prove di
Listening. Per ogni quesito, una e una sola delle risposte elencate è corretta.
La prova è individuale e si svolge sotto la sorveglianza di docenti dell’Istituto (di cui
almeno uno di Lingua Inglese), che ne assicurano la regolarità.
Per rispondere al singolo quesito, il concorrente deve indicare, tra quelle proposte, la
soluzione che ritiene corretta, tenendo presente che ogni risposta fornita comporta
l’assegnazione del seguente punteggio: + 1 punto per ogni risposta corretta ad
ognuna delle 20 domande relative al Listening; + 1 punto per ogni risposta
corretta per ognuna delle 35 domande previste dal Reading; 0 punti in caso di
risposta errata o multipla o in caso di risposta omessa. Tali criteri quantitativi di
assegnazione del punteggio sono riportati nel fascicolo contenente i testi distribuito
ai singoli concorrenti. Questi riportano le risposte insieme con i propri dati
identificativi su una scheda predisposta per la lettura automatica.
TEMPI
Il tempo massimo complessivo per le prove di LISTENING e di READING è di 80
minuti. Il tempo dedicato all’ascolto è fissato dalla durata del CD. Nella prova di
READING é possibile consegnare prima dello scadere del tempo concesso. Sarà cura
del docente assistente d’aula segnare in calce alla scheda il tempo complessivo di
Listening + Reading impiegato. Si segnala che ogni prova è stata testata da esperti
madrelingua e il tempo da loro impiegato per leggere e rispondere ai quesiti ha
permesso di fissare un “tempo minimo” necessario per lo svolgimento della prova.
Nel caso in cui qualche candidato scendesse al disotto di detto “tempo minimo”, il
sistema di valutazione assegnerà al candidato il tempo massimo per la prova.

Le schede-risposta sono valutate automaticamente e la loro corretta compilazione
da parte dei concorrenti è parte integrante della prova. Sono automaticamente esclusi
dalla valutazione quei concorrenti le cui schede, per motivi imputabili a loro (es. dati
male inseriti o mancanti, lacerazioni, piegature) vengano rifiutate dal lettore ottico.
Per le prove di semifinale e finale nazionale vale il regolamento degli esami
Cambridge: in particolare, i testi della semifinale e della finale non verranno resi
pubblici e risultati e classifiche non potranno essere discussi.
Per ogni singolo livello, la classifica verrà redatta sulla base del punteggio totale
realizzato: a parità di punteggio, verrà considerato il tempo complessivo
impiegato (qualora questa indicazione venga omessa, verrà attribuito il tempo
massimo previsto per la categoria di appartenenza), a parità di punteggio e di
tempo impiegato sarà discriminante l’età, a favore del più giovane.
L’elenco degli ammessi alle semifinali e la sede cui sono assegnati sarà redatto e reso
disponibile sul sito ufficiale www.kangourou.it entro il 16 Marzo 2017.
I concorrenti ammessi alla semifinale dovranno dare conferma della propria
intenzione di partecipare direttamente alla Sede AISLI di assegnazione.
Gli Istituti potranno trovare le classifiche pubblicate solo nella parte riservata del sito
ufficiale, a partire dal 16 marzo 2017; per accedervi utilizzeranno le credenziali in
loro possesso. Gli elenchi dei concorrenti qualificati per la finale sono resi pubblici.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI SEMIFINALE REGIONALE
Le semifinali si svolgeranno, con le stesse modalità della prima fase, nei giorni 3
oppure 4 oppure 5 Aprile 2017 secondo la categoria di appartenenza. I candidati
saranno impegnati in uno solo di questi giorni. Seguirà calendario dettagliato. La lista
delle sedi delle semifinali sarà disponibile sul sito ufficiale www.kangourou.it a
partire dal 15 novembre 2016. Esaminatori AISLi sovrintenderanno alle semifinali.
Gli elaborati delle semifinali saranno valutati unitariamente: ciascuna sede li invierà a
Milano affinché si possa stilare un’unica classifica nazionale. I risultati delle

semifinali e l’elenco degli ammessi alla finale nazionale di Mirabilandia saranno
pubblicati sul sito www.kangourou.it dal 27 aprile 2017.
FINALE-SVOLGIMENTO PROVA NAZIONALE
Nella finale nazionale le prove sono: Listening, Reading, Writing e Speaking.
I finalisti non possono essere ammessi alla finale in anni successivi per la medesima
categoria.
PREMI
Oltre ad un attestato di partecipazione tutti i partecipanti ricevono un piccolo
riconoscimento; i concorrenti meglio classificati a livello locale ricevono premi
appositamente predisposti. I concorrenti meglio classificati nella semifinale, sono
ospitati a Cervia/Mirabilandia per la partecipazione alla finale nazionale. I finalisti
sostengono un esame completo Cambridge English Language Assessment. Viene
individuato un vincitore assoluto della finale per ogni livello cui spetta un soggiorno
di studio in un paese anglofono. Stesso premio viene assegnato al docente referente
Kangourou della Lingua Inglese dell’Istituto del vincitore.
I vincitori accettano di partecipare ad operazioni pubblicitarie o promozionali legate
al gioco Kangourou e, in questo contesto, all’utilizzazione totale o parziale del loro
nome e della loro immagine. Ai sensi della legge 196/03, Kangourou Italia dichiara
che i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento
della competizione “Kangourou della Lingua Inglese”.

