
Regolamento
ll Bebras dell'lnformatica si svolge (da lunedì 8 novembre 2021 a venetdl 12 novembre 2021), in concomitanza

con le analoghe edizioni nel resto del mondo (http://bebras org/?q=countries) ogni sessìone di gara dura al

massimo 45 minuti e ciascun lstituto può fissare liberamente il giorno e l'orario di inizio.

I partecipanti sono divisi in categorie in base alla classe di appartenenza; per l'edizione 2021122 pet ogni categoria

si può partecipare individualmente o a coppie (ogni studente deve partecipare in un'unica modalità):

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

. MegaBebras: atunni delle classi prima e seconda delle scuole secondarie di primo grado [10-12 anni circa]

. GigaBebras: alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado [12-13 anni circaj

. TeraBebras: alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado [13-15 anni circa]

. PetaBebras: alunni del triennio delle scuole secondarie di secondo grado [15-18 anni circa]

Pèr partecipare è sufficiente iscrivere i propri studenti e accedere dal proprio lstituto tramite browser alla

piattaforma di gara (https://bebras.iustudents) Bebras. La partecipazione è gratuita e richiede una semplice

iscrizione delle squadre via web, da effettuarsi entro il 2 di novembre.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che potrà essere stampato a cura

dell'insegnante referente.

Reg istrazione del l'insegnante
Per poter partecipare al Concorso Bebras è necessario effettuare la registrazione di un insegnante

(https://bebras.ivteachers?act=register) al sito Bebras. ln fase di registrazione, l'insegnante dovrà fornire i

riferimenti della scuola di appartenenza, un indirizzo email e un numero di telefono che verrà usato solo per

comunicazioni urgenti riguardanti la gara; chiediamo inoltre di stimare il numero di squadre che s'intendono

iscrivere (il numero non è vincolante). Per ogni istituto possono esserci più insegnanti referenti: ognuno di essi

dovrà registrarsi e iscrivere le proprie squadre. Gti insegnanti che lavorano con più scuole dovranno invece

registrare un account per ognuno degli istituti con cui intendono partecipare. Gli insegnanti già registrati nelle

edizioni precedenti non devono ripetere la registrazione, ma solo confermare o aggiornare i dati che li riguardano.

Iscrizione delle squadre
Gli insegnanti già registrati potranno accedere al sistema di gestione delle iscrizioni delle squadre

(https://bebras.iVteachers?act=teams&edition=201 7) alla gara.

Non c'è limite al numero di squadre che un insegnante registrato può iscrivere, ma è da evitare l'iscrizione di

squadre dì "prova" o in eccesso. Per l'edizione 2021l22le squadte fossono èssere formate da 1 o 2 partecipanti.

L'iscrizione delle squadre può awenire anche a più riprese. Fino all'inizio effettivo della sessione di gara sara

possibile apportare modifiche ai dati relativi alle squadre iscritte e aggiungerne di nuove.

Per ogni squadra che vìene iscritta si dovrà indicare:

. la categoria e la modalità di partecipazione (single o double)'

. qualche dato che verrà usato solo a fini statistici (classe e genere del componènte o dei componenti della

squadra),
. facoltativament e, un nome di battag/ra scelto dalla squadra (il nome di battaglia è obbligatorio in caso si

carichino le squadre importando un file CSV),

. perla successiva compilazione degli attestati è possibile indicare i nomi dei partecipantl, con o senza

cognome.

L'iscrizione delle squadre permette di ottenere tutte le informazioni necessarie per autenticarsi per la sessione di

gara.



Svolgimento delle sessioni di gara
per consentire la massima partecipazione, le squadre potranno svolgere la propria sessione di gara in giorni e

orari diversi, da lunedj 8 novembre a venerdì 12 novembre, dalle 8 alle 18. Le squadre di uno slesso istituto

possonosvolgerelagaraancheingiornie/ooraridiversi:ècompìtodegliinsegnantidiriferimentooperareaffinché

ciò non si traduca ln un indebito vantaggio per chi gareggia per ultimo'

Le sessioni di gara si svolgono online tramite la piattaforma Bebras (https://bebras'iustudents); durante tutta la

sessioneognisquadrapotràulilizzarcunsolodispositivo(computer,tabtet,ecc.)edovràautenticarsiconle
credenziali fornite al momento della iscrìzione. Le credenziali non dovranno essere usate prima della sessione

digara(apenad.esclusione);perallenarsisaràcomunquepossibileaccedereallapiattaformacomevisitatori
(scegliendo,,ProvaiquesitiBebras,,)pervisualizzareiquesitipropostiperilBebrasnelleannateprecedenti.

Laprovaconsistedicircal2quesiti;aogniquesitoèassociatounpunteggiomassimoottenibile,indicatoaccanto
attitolodèlquesito.NeiquesitiarispostamultiplapossonoeSsereprevistedellepenalitàperrisposteerrate(in
questocasolapenalitàèindicatanelquesitostesso).Noncisonopenalitàperquesitinonrisolti.Nonènecessario
risolvereiquesitiinordineedèpossibiletornaresuiquesitipiùVoltepercompletareomodificarelarisposta.l
quesiti comprendono la scelta tra risposte multiple, l'inserimento di risposte libere, lo spostamento di blocchi o

oggetti'laSelezionediunoopiÙoggetti,associazionichesirealizzanocliccandoSullacaselladipartenzaepoisu
quella di anivo, ecc.

Durantelaprovaèconsentitocercareinformazionisuinternet,libriotesti.EperòvietatoComunicareocollaborare
conaltre§quadreoconsoggettiestraneia|lacompetizione.Lagal?inziadellaregolaritànellosvolgimentodella
gara è affidata agli insegnanti che hanno iscritto le squadre'

Assistenza durante le sessioni di gara

Durantè le sessioni di gara è possibile chiedere assistenza per problemi tecnici all'indirizzo info@bebras ' it '

comunicandoancheunnumeroditelefonoacuisièingradodirispondere.Gliinsegnantipossonomonitorare
l,andamento delle loro squadre (ad esempio veriflcare quali squadre stanno gareggiando' quali hanno fìnito, se ci

sonostatiproblemiconlaconsegnadellerisposte,ecc.)dallapiattaforma(https://bebras'iuteachers).

Esiti della gara, graduatorie, attestati di

parteciP azione
Nelle settimane successive alla gara sul sito Bebras verranno pubblicate le sotuzioni di tutti iquesiti, e le squadre

partecipanti potranno rivedere tutti iquesiti svolti con l'indicazione dei punteggi ottenuti e delle risposte corrette con

le relative spiegazionì, assieme a qualche ulteriore riferimento per approfondire'

per evitare di porre troppa enfasi sull'aspetto competitivo, i risultati delle squadre partecipanti saranno accessìbili

solo agli insegnanti registrati. ll comitato organizzatore monitora I'andamento delle sessioni di gara e analizza i

risultati, riservandosi il diritto di non pubblìcare, né attestare, quelli che - a suo insindacabile giudizio -
presentassero anomalie.

Tramite il sito di gestione delle squadre iscrìtte (https://bebras.iuteachers), gli insègnanti potranno stampare gli

attestati di partecipazione di tutte le squadre. L'attestato potrà, a scelta dell'insegnante' riportare anche i nomi dei

componenti della squadra, e/o la posizione ottenuta in graduatoria'

Contatti
Per ulteriori informazioni e possibile contattare info@bebras ' it '
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