
ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA
Categoria Grey Kangaroo

1. NORME GENERALI

DURATA E MODALITA’ DELLA PROVA

A tutti i partecipanti viene distribuito un libretto che raccoglie i testi di tutte le categorie. 
Ogni candidato dovrà scegliere i quesiti della propria categoria (Grey Kangaroo) 
individuabili dalle indicazioni scritte a margine delle pagine. I quesiti proposti sono a 
risposta chiusa.
La gara si svolge in due fasi consecutive: LISTENING e READING

La prima fase (LISTENING) inizia con la consegna dei testi e delle schede-risposta ai 
concorrenti e prevede l’ascolto di un CD in lingua inglese. Il CD è predisposto con le pause 
dopo ogni brano. Dette pause hanno durata prefissata affinchè i candidati, che hanno il 
testo dei quesiti dinanzi a loro, rispondano ( compilando la scheda) nel tempo massimo 
dell’ascolto, comprese le pause.Ogni brano viene letto due volte con la stessa modalità. 
La seconda fase (READING) deve iniziare immediatamente dopo il termine della prova di 
listening.

Il tempo massimo concesso per il LISTENING è quello della durata del CD 

Nella seconda fase (READING) viene richiesto di rispondere ad un blocco di 35 quesiti; e 
di restituire al docente addetto alla sorveglianza la scheda-risposta (non il libretto)

Il tempo massimo concesso per il READING è di 50 minuti

Il tempo massimo totale concesso, comprensivo di LISTENING e READING è di 80 minuti.

È ammessa la consegna anticipata. All’atto della consegna della scheda-risposta, al 
docente addetto alla sorveglianza viene richiesto di compilare in essa la voce “tempo 
impiegato per i quesiti LISTENING e READING” annerendo le caselle relative.

La gara è strettamente individuale: è esclusa dunque ogni forma di interazione e i 
concorrenti non possono lasciare temporaneamente l’aula durante lo svolgimento della 
prova. Non è consentito l’impiego di testi, dizionari o appunti. Le schede vanno compilate 
esclusivamente con penna biro nera o blu.

MODALITÀ CON CUI SARANNO STILATE LE CLASSIFICHE

Ai fini della classifica, a parità di punteggio ottenuto risulterà discriminante il tempo 
impiegato e, ad ulteriore parità, l’età ( la data di nascita del concorrente va riportata sulla 
scheda-risposta nell’apposito riquadro), naturalmente in favore del concorrente più 
giovane. 

2. I QUESITI DELLA GARA

Ogni libretto presenta nelle prime due pagine le istruzioni per la compilazione delle 



schede-risposta e le modalità di attribuzione dei punteggi. Nelle pagine successive del 
libretto compaiono 4 raccolte di quesiti suddivisi per categoria. La singola categoria cui si 
riferiscono i quesiti è riportata sul bordo delle pagine. 
Ad ogni concorrente verrà consegnato un libretto: egli risponderà ai quesiti predisposti 
per la categoria GREY KANGAROO e il libretto rimarrà di sua proprietà al termine della 
gara.
I quesiti di LISTENING e READING sono a scelta multipla e a risposta singola, cioè  una e 
una sola delle risposte indicate risulta essere corretta. Le risposte vanno indicate 
sull’apposita scheda.
Le risposte non fornite o sbagliate o multiple (anche quando tra le risposte fornite vi fosse 
quella esatta) valgono zero punti.
Il calcolo del punteggio verrà eseguito in modo automatico a cura di Kangourou Italia.

3. LE SCHEDE RISPOSTA

Su di esse i concorrenti devono riportare le risposte, oltre naturalmente ai dati 
identificativi richiesti. 
Le schede saranno esaminate da un lettore ottico: per questo motivo non vanno piegate o 
sgualcite, vanno compilate chiaramente, utilizzando una biro nera non cancellabile, 
annerendo le caselle senza sbavature e scrivendo in stampatello ove richiesto. 

4. ESITI 

Dal 18 Marzo 2015, sul sito ufficiale www.Kangourou.it saranno pubblicate le risposte 
corrette a tutti i quesiti proposti. L’elenco degli ammessi alle semifinali, con l’indicazione 
della sede cui sono stati assegnati, sarà redatto e reso disponibile sul sito ufficiale entro il 
24 marzo 2015

Le Semifinali Regionali si terranno nei giorni 15,16 e 17 aprile in una delle sedi AISLI.


