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La presente relazione è stata redatta  mercoledì 9 ottobre durante il 
seminario intitolato "Il Bebras: una risorsa didattica per 
insegnare l'informatica come una disciplina scientifica", Dip. 
Informatica Università Statale di Milano 
 
 
 
COMPUTING (USA) O INFORMATICS (GB) e non più COMPUTER SCIENCE per 
abbandonare la confusione che sia una scienza strettamente legata allo strumento utilizzato 
“computer”. 
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NB: il docente che si registra inserisca un cellulare per contatti urgenti durante la gara 

 
Durante la settimana della gara gli organizzatori istituiscono un help-desk (ma i partecipanti 
in italia sono circa 50.000…) 
I docenti che iscrivono le squadre sono i garanti dell’esecuzione della gara per cui devono 
garantire la presenza durante lo svolgimento della stessa. 
I nomi dei ragazzi possono essere inseriti anche al momento di produzione del certificato 
(entro Natale) oppure necessita il nome della squadra con l’indicazione del genere dei 
componenti delle squadre. 
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Le squadre partecipano all’indirizzo Bebras-student:  

 
Esempio: la squadra “ScienzaECoraggio” della scuola CALINI è iscritta alla competizione 
KIloBebras. 
Durante la gara è possibile cercare le informazioni su libri o internet, e un solo device 
connesso con le credenziali di gara (pena il richiamo telefonico dagli organizzatori). 
 
Esempio di quesito: 

 
Durante la settimana è possibile rivedere le risposte date, ma non vengono pubblicate le 
soluzioni. 
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oppure… 

 
Monitor insegnante: si vedono le squadre che hanno iniziato la gara, ...consegnato etc. (per 
recuperare consegne se per errore escono dal browser con X, basta ri-connettersi dallo 
stesso dispositivo e con lo stesso browser) 
 
E’ possibile fare una stampa Bozza dei certificati per controllare la congruità di ciò che viene 
scritto, e poi una volta confermato si genera il pdf e non può essere più cambiato, solo 
stampato. 
 
I quiz sono in ordine di difficoltà STIMATA (e così il punteggio cresce con i quiz successivi ai 
primi… che solitamente fanno conquistare 2 punti, etc) 
 
Link da diffondere alle famiglie per la partecipazione alla competizione: 
https://bebras.it/informativa.html 
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Buona competizione e Buone unità di approfondimento! 
Consigliato un percorso di preparazione e poi… un percorso di discussione dei risultati. 
 
 
by LB 
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