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Premessa

Premessa
Il concorso del Castoro Informatico, presente già da diversi anni in molti paesi europei, ha l'obiettivo di destare l'interesse per l'informatica nei bambini e nei ragazzi.

In Svizzera il concorso è

organizzato in tedesco, francese e italiano dalla Società Svizzera per l'Informatica nell'Insegnamento
(SSII), con il sostegno della fondazione Hasler nell'ambito del programma di promozione FIT in
IT.
Il

Castoro

Informatico

è

il

partner

svizzero

del

Concorso

Bebras

http://www.bebras.org/),

Informatics and Computer Fluency (

Il concorso si è tenuto per la prima volta in Svizzera nel 2010.
con la categoria del Piccolo Castoro (3

º

º

e 4

International

Contest

on

situato in Lituania.

Nel 2012 l'oerta è stata ampliata

anno scolastico).

Il Castoro Informatico incoraggia gli alunni ad approfondire la conoscenza dell'Informatica: esso
vuole destare interesse per la materia e contribuire a eliminare le paure che sorgono nei suoi confronti.
Il concorso non richiede alcuna conoscenza informatica pregressa, se non la capacità di navigare in
Internet poiché viene svolto online. Per rispondere alle domande sono necessari sia un pensiero logico
e strutturato che la fantasia. I quesiti sono pensati in modo da incoraggiare l'utilizzo dell'informatica
anche al di fuori del concorso.
Nel 2016 il Castoro Informatico della Svizzera è stato proposto a cinque dierenti categorie d'età,
suddivise in base all'anno scolastico:



3

º

e 4



5



7



9



11

º

anno scolastico (Piccolo Castoro)

º

e 6

º

anno scolastico

º

e 8

º

anno scolastico

º

e 10

º

º

anno scolastico

al 13

º

anno scolastico

Gli alunni iscritti al 3

º

º

e 4

anno scolastico hanno dovuto risolvere 9 quesiti (3 facili, 3 medi e 3

dicili).
A ogni altra categoria d'età sono stati assegnati 15 quesiti da risolvere, suddivisi in gruppi di cinque
in base a tre livelli di dicoltà:

facile, medio e dicile.

Per ogni risposta corretta sono stati

assegnati dei punti, mentre per ogni risposta sbagliata sono stati detratti.

In caso di mancata

risposta il punteggio è rimasto inalterato. Il numero di punti assegnati o detratti dipende dal grado
di dicoltà del quesito:

Risposta corretta
Risposta sbagliata

Facile

Medio

Dicile

6 punti
−2 punti

9 punti
−3 punti

12 punti
−4 punti

Il sistema internazionale utilizzato per l'assegnazione dei punti limita l'eventualità che il partecipante
possa indovinare la risposta corretta.
Ogni partecipante aveva un punteggio iniziale di 45 punti (Piccolo Castoro 27).
Il punteggio massimo totalizzabile era pari a 180 punti (Piccolo castoro 108), mentre quello minimo
era di 0 punti.
In molti quesiti le risposte possibili sono state distribuite sullo schermo con una sequenza casuale.
Lo stesso quesito è stato proposto in più categorie d'età.
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Premessa

Per ulteriori informazioni:
SVIA-SSIE-SSII Società Svizzera per l'Informatica nell'Insegnamento
Castoro Informatico
Andrea Adamoli

castoro@castoro-informatico.ch
http://www.castoro-informatico.ch/
https://www.facebook.com/informatikbiberch
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Cono gelato

(3/4: facile, 5/6: , 7/8: , 9/10: , 11-13: )

1. Cono gelato
Nella

gelateria

LIFO,

le

palline

di

gelato

richieste

vengono

impilate

(sovrapposte) nel cono esattamente nell'ordine indicato dal cliente.

Cosa deve dire il cliente per ottenere un gelato come quello
dell'immagine?
Vorrei un cono con. . .

cioccolato
menta
mirtillo

A) . . . cioccolato, menta e mirtillo!
B) . . . cioccolato, mirtillo e menta!
C) . . . mirtillo, menta e cioccolato!
D) . . . mirtillo, cioccolato e menta!
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2014-CZ-10

1

(3/4: facile, 5/6: , 7/8: , 9/10: , 11-13: )

Irrigazione

2. Irrigazione
Se la valvola è aperta, l'acqua scorre:

Se la valvola è chiusa, l'acqua non scorre:

Quale ore potrà dissetarsi se le valvole sono in questa posizione?

2

2014-SI-07
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Karaoke

(3/4: facile, 5/6: , 7/8: , 9/10: , 11-13: )

3. Karaoke
Alcuni castori desiderano cantare il Karaoke insieme. Per fare questo utilizzano quattro programmi
diversi. In ogni programma il volume viene regolato in modo diverso.

In quale programma il volume è regolato in modo più alto?
A)

B)

Karaaoke Sound 3.0

AudaBeaverCity – playing file

C)

Lake Sound Master

©
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D)

Beaver Karaoke Player 7

2016-SK-01

3

(3/4: facile, 5/6: , 7/8: , 9/10: , 11-13: )

Chi è stato?

4. Chi è stato?
Sei bambini stanno giocando a pallone all'aperto.

Jana

Eva

Ad un certo punto:

Jojo

Anne

David

CRAAACK! Corro verso la nestra e vedo che è rotta.

Tobi

Noto anche il (o la)

colpevole che scappa. Aveva capelli lunghi e pantaloni lunghi.

Chi è stato?
A) Jana
B) Eva
C) Jojo
D) Anne
E) David
F) Tobi

4

2016-SK-02
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Il codice delle bandiere

(3/4: medio, 5/6: facile, 7/8: , 9/10: , 11-13: )

5. Il codice delle bandiere
Alberto, il padre di Beatrice e Riccardo, fa il bagnino su una spiaggia. Beatrice e Riccardo giocano
con altri bambini sulla stessa spiaggia. Per comunicare con loro, Alberto utilizza un'asta e diverse
bandiere. La bandiera posta in alto può avere i seguenti signicati:

Il messaggio

Il messaggio

Il messaggio è per

è per Riccardo.

è per Beatrice.

Beatrice e Riccardo.

La bandiera posta in mezzo può avere i seguenti signicati:

C'è qualcosa da mangiare.

C'è qualcosa da bere.

La bandiera posta in basso può avere i seguenti signicati:

Sbrigati!

Fai con calma!

Cosa signicano le bandiere poste su questa asta?
A) Beatrice, c'è qualcosa da mangiare, sbrigati!
B) Riccardo, c'è qualcosa da mangiare, sbrigati!
C) Beatrice e Riccardo, c'è qualcosa da bere, fate con calma!
D) Beatrice, c'è qualcosa da bere, fai con calma!
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2016-AU-04

5

(3/4: medio, 5/6: facile, 7/8: , 9/10: , 11-13: )

Accoppiamenti

6. Accoppiamenti
I castori hanno un nuovo gioco basato su 5 pezzi di puzzle.

Alcuni di questi pezzi possono essere

accoppiati (a due, a due) quando le loro aree di contatto sono compatibili (ovvero, si possono
incastrare).

Componi il numero massimo possibile di coppie! Incastra i singoli pezzi di puzzle con il mouse.
Attenzione: i pezzi non compatibili non possono essere incastrati.

6

2016-DE-09
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Cunicoli di formaggio

(3/4: dicile, 5/6: facile, 7/8: , 9/10: , 11-13: )

7. Cunicoli di formaggio
Un topo si trova in cima a 5 lunghi cunicoli verticali.

Tra i lunghi cunicoli ci sono brevi passaggi

orizzontali. Il topo desidera raggiungere il formaggio che si trova in basso, alla ne del lungo cunicolo
di destra.
Lungo il cammino, il topo osserva in modo alternato le seguenti istruzioni:



Cammina verso il basso, lungo il cunicolo verticale no a quando raggiungi un passaggio
orizzontale.



Cammina attraverso il passaggio orizzontale.

In quale cunicolo verticale deve entrare il topo per raggiungere il formaggio?
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2016-AT-03

7

(3/4: dicile, 5/6: medio, 7/8: , 9/10: , 11-13: )

Ricetta segreta

8. Ricetta segreta
I castori organizzano un party in giardino, per il quale vorrebbero cucinare una torta particolare: il
Crunchy-Cake. Purtroppo il loro pasticcere è andato in ferie. I castori, comunque, sanno che tutti i
cinque ingredienti devono essere aggiunti nella giusta sequenza.
Fortunatamente in giardino trovano un aiuto lasciato dal pasticciere: vicino ad ogni ingrediente ha
piantato un cartello che indica quello successivo.

Quale è il primo ingrediente che i castori devono prendere?
A)

8

B)

C)

2016-HU-02

D)

©
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Lascia che i ori sboccino!

(3/4: dicile, 5/6: medio, 7/8: facile, 9/10: , 11-13: )

9. Lascia che i ori sboccino!
Jana gioca con il computer.

Segretamente il computer ha scelto i colori per i 5 boccioli.

I colori

possibili sono blu, arancio o rosa. Tali colori non possono cambiare durante la partita. Jana sceglie
dei colori per ogni bocciolo e clicca su Falli sbocciare. Solo i boccioli per cui Jana ha scelto il colore
giusto sono oriti, mentre gli altri restano chiusi.

Falli
sbocciare!

arancio

rosa

blu

arancio

arancio

Jana cambia allora i colori per i boccioli non dischiusi. Questa volta ottiene:

Falli
sbocciare!

rosa

arancio

blu

blu

arancio

Indica il colore di ogni ore.
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A. Autori dei quesiti
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B. Sponsoring: concorso 2016

B. Sponsoring: concorso 2016
http://www.haslerstiftung.ch/
http://www.roborobo.ch/
http://www.digitec.ch/

http://www.baerli-biber.ch/

http://www.verkehrshaus.ch/
Museo Svizzero dei Trasporti

Standortförderung

beim

Amt

für

Wirtschaft

und

Arbeit

Kanton Zürich

i-factory (Museo Svizzero dei Trasporti, Lucerna)

http://www.ubs.com/
Wealth Management IT and UBS Switzerland IT

http://www.bbv.ch/

http://www.presentex.ch/
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B. Sponsoring: concorso 2016

https://www.hslu.ch/de-ch/informatik/agenda/
veranstaltungen/fuer-schulen/itgirls/
HLSU, Lucerne University of Applied Sciences and Arts
Engineering & Architecture

http://www.phlu.ch/
Pädagogische Hochschule Luzern

http://www.abz.inf.ethz.ch/
Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht der ETH Zürich.
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C. Ulteriori oerte

C. Ulteriori oerte
Diventate membri della SSII

http://svia-ssie-ssii.ch/

verein/mitgliedschaft/ sostenendo in questo modo il Castoro Informatico.

Chi insegna presso una scuola dell'obbligo, media superiore,
professionale o universitaria in Svizzera può diventare membro ordinario della SSII.
Scuole,

associazioni o altre organizzazioni possono essere

ammesse come membro collettivo.
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