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 B E B R A S  D E L L ’ I N F O R M A T I C A   
 

 

Grazie all’impulso del nuovo Dirigente Scolastico prof. Raoul Elia, il nostro Istituto 
Comprensivo “Girifalco-Cortale”, per la prima volta, partecipa al “Bebras” 
dell'Informatica, lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15 novembre 2019 secondo 
un preciso calendario, in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del 
mondo, coinvolgendo per quest’anno solo la Secondaria di Primo Grado mentre dal 
prossimo anno sarà esteso anche alla primaria.  

Bebras (“Castoro” nella lingua del paese, la Lituania, dove nel 2004 è nata l’iniziativa) è 
un’organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere nelle scuole gli aspetti scientifici 
dell’informatica. I partecipanti sono divisi in categorie in base alla classe di appartenenza: 

 

• MegaBebras: alunni delle classi prima e seconda delle scuole secondarie di primo grado  

• GigaBebras: alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado  
 

La partecipazione, gratuita, avviene tramite l’iscrizione delle squadre via web già effettuata a cura 

dell’Animatore Digitale prof. Aurelio Tuccio che sarà il referente dell’iniziativa, con la collaborazione 

della prof.ssa Costanza Borrello per il Plesso di Cortale. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un 

certificato di partecipazione.   

Come si svolgeranno le gare? 

Alle sessioni di gara della durata massima di 45 minuti, partecipano squadre composte da tre o 

massimo quattro allievi che accederanno online dai laboratori dei nostri due Plessi, tramite browser, 

alla piattaforma di gara “Bebras”. Durante tutta la sessione ogni squadra potrà utilizzare un solo 

computer e dovrà autenticarsi con le credenziali fornite, all’ultimo momento, dal referente, in quanto, 

se usate prima, si verrà esclusi.  

Per allenarsi, il referente ha già condiviso con gli alunni alcuni materiali, tramite la Piattaforma E-

learning “Edmodo” in uso da un anno nel nostro I.C., per accedere alle gare delle annate precedenti.  

La prova consiste di circa 15 quesiti; a ogni quesito è associato un punteggio massimo ottenibile, 

indicato accanto al titolo. Nei quesiti a risposta multipla possono essere previste delle penalità per 

risposte errate (in questo caso la penalità è indicata nel quesito stesso). Non ci sono penalità per 

quesiti non risolti. Non è necessario risolvere i problemi in ordine ed è possibile tornare su di loro più 

volte per completare o modificare la risposta. I quesiti comprendono la scelta tra risposte multiple, 

l'inserimento di risposte libere, lo spostamento di blocchi o oggetti, la selezione di uno o più oggetti, 

associazioni che si realizzano cliccando sulla casella di partenza e poi su quella di arrivo, ecc.  

Durante la prova è consentito cercare informazioni su internet, libri o testi. È però vietato comunicare 

o collaborare con altre squadre o con soggetti estranei alla competizione. La garanzia della regolarità 

nello svolgimento della gara è affidata all’Animatore Digitale che durante lo svolgimento può essere 

raggiunto telefonicamente dalla direzione di gara. 
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