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CIRCOLARE N° 77 
 

 Ai Docenti 

 Al Sito Web 

 

Oggetto: Progetto “BEBRAS dell’INFORMATICA”  

 

Si informano i colleghi in oggetto che, nell’ambito delle attività didattiche previste dal 

PNSD, quest’anno il nostro Istituto partecipa al Bebras dell'Informatica, che si svolgerà la seconda 

settimana di novembre  da luned  11 a venerd  15 novembre 201  , in concomitan a con le 

analoghe edizioni nel resto del mondo. 

 

            Il Bebras dell Informatica   organi  ato da ALADDIN, Laboratorio di Didattica e 

Divulgazione dell'Informatica del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano.  

Il concorso rappresenta un'occasione per avvicinare bambini e ragazzi al mondo 

dell'informatica in maniera divertente, attraverso un concorso a squadre, ognuna composte da 4 

alunni. La partecipazione ai giochi ha dunque l'obiettivo di introdurre, all'interno del percorso 

curricolare di ambito scientifico-tecnologico, concetti semplici ma basilari di informatica. 

I giochi Bebras possono essere affrontati senza alcuna conoscenza specifica, e diventare lo 

stimolo per successivi approfondimenti individuali o di classe.  

            La gara si svolge online, dura al massimo 45 minuti e ciascun istituto può scegliere il giorno 

e l'orario di inizio per le varie squadre. Il giorno della gara ciascuna squadra, formata da 4 allievi, 

dovrà collegarsi alla piattaforma apposita. 

 

         I partecipanti sono divisi in categorie in base alla classe di appartenenza:  

 KiloBebras: alunni delle scuole primarie [8-10 anni]  

 MegaBebras: alunni delle classi I e II delle scuole secondarie di primo grado [10-12 anni]  
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Per partecipare   sufficiente formare squadre composte da 4 allievi  anche di classi diverse, 

purché all'interno della stessa categoria). 

 

      Per tale motivo   opportuno coinvolgere alunni di classi quarte e quinte della Scuola Primaria e 

alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado.  

      La registra ione va ultimata entro il 5 novembre e per tale motivo   richiesta una tempestiva 

comunicazione al referente (entro il 31 ottobre 2019) tramite mail giovannasciortino2@gmail.com 

                          Per ogni squadra occorre indicare:  

 la categoria,  

 classe e genere dei componenti della squadra,  

 facoltativamente, un nome di battaglia scelto dalla squadra.  

In relazione al numero di iscritti si stabilirà un calendario nei prossimi giorni, in cui saranno 

comunicate le classi e i docenti addetti alla sorveglianza della prova.  

Prima di proporre le squadre   opportuno che ogni docente si documenti sulla gara ed   

possibile farlo al link: https://bebras.it/  

Le sessioni di gara si svolgono online tramite la piattaforma Bebras; durante tutta la sessione 

ogni squadra potrà utilizzare un solo dispositivo e dovrà autenticarsi con le credenziali fornite al 

momento della iscrizione. 

 Le credenziali non dovranno essere usate prima della sessione di gara (a pena d'esclusione). 

 

             a prova consiste di circa 15 quesiti  a ogni quesito   associato un punteggio massimo 

ottenibile, indicato accanto al titolo del quesito.  

Si chiede la massima partecipazione e divulgazione da parte dei docenti.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Gabriella  Bruccoleri  

                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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