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Ai docenti di:
- matematica della scuola primaria
- matematica e tecnica della scuola secondaria di
primo grado
- matematica e informatica della scuola secondaria
di secondo grado
LORO SEDI

OGGETTO: Concorso Internazionale “Bebras dell’informatica”: iniziativa del progetto ALaDDIn Università degli Studi di Milano.

Nell’ambito delle azioni di supporto alla crescita del pensiero computazionale, in
conformità con le linee di indirizzo presenti nei documenti ministeriali del “Piano Nazionale scuola
Digitale” e delle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, l’Assessorato Istruzione, Università,
Ricerca e Politiche giovanili, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, promuove la partecipazione
delle scuole al concorso internazionale “Bebras dell’informatica”, che si terrà da lunedì 9 a venerdì
20 novembre 2020, in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo.
Bebras è un concorso a squadre che ha lo scopo di promuovere nelle scuole gli aspetti
scientifici dell'informatica attraverso giochi che sollecitano l'uso della logica e del pensiero
algoritmico. Alla competizione, possono partecipare gli alunni di quarta e quinta classe di scuola
primaria e gli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Le attività proposte non
richiedono specifiche conoscenze pregresse.
Per facilitare l'organizzazione scolastica, in questo periodo di emergenza, sono state
modificate le modalità della gara. La partecipazione degli alunni/studenti sarà infatti individuale, in
modo da evitare la necessità di condividere i dispositivi e affollare i laboratori.
La durata della gara è di 45 minuti e ciascun insegnante può fissare liberamente,
nell’intervallo di giorni prestabilito, la data e l'orario di inizio. La partecipazione è gratuita e richiede
una semplice registrazione via web.
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Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Progetto ALaDDIn, all’indirizzo:
https://bebras.it/.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti
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