
 

 

 

Comunicato per i media 

Una nazione piena di castori-informatici 
26. Novembre 2019 

Nel mese di novembre ha avuto luogo la decima edizione del concorso “il castoro 

informatico”. Anche quest’anno migliaia di scolari di tutte le regioni della Svizzera hanno 

risolto i quesiti del concorso e hanno scoperto interessanti aspetti del mondo 

dell'informatica.  

Rispetto all'anno scorso, il numero di studentesse e di studenti che hanno partecipato al 

concorso è aumentato significativamente: 25'345 bambini e giovani (21'595 della Svizzera 

tedesca, 3'142 della Svizzera francese e 517 del Ticino) hanno partecipato al concorso in 

361 scuole di tutta la Svizzera.  

 

Il “castoro informatico” si svolge da anni con successo in numerose nazioni con l’obiettivo 

di suscitare interesse per l'informatica da parte di bambini e giovani di tutto il mondo. In 

Svizzera il concorso è gestito dall'Associazione svizzera per l'informatica nell'insegnamento 

SS!I in tedesco, francese e italiano e riceve un notevole sostegno finanziario dalla 

Fondazione Hasler.  

Il "castoro informatico" incoraggia gli studenti a impegnarsi attivamente con tematiche 

legate all’ informatica in conformità con il curriculum scolastico in tutti e tre i cicli. Mira a 

ridurre i timori di contatto con l’informatica e a suscitare interesse per le questioni relative 

a questa disciplina. Il concorso non richiede alcuna conoscenza del computer da parte 

dell'utente, ad eccezione della "navigazione" su Internet, in quanto il concorso si svolge 

online. Le 15 domande a scelta multipla richiedono un pensiero strutturato e logico e 
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immaginazione. I compiti sono consapevolmente progettati per essere riutilizzati in classe 

al di là della partecipazione al concorso. 

La storia di successo del castoro informatico continuerà anche il prossimo anno: Nel 

novembre 2020 sarà di nuovo ora di mettersi i panni del castoro! 

Informazioni sulla SS!I 
L'Associazione svizzera per l'informatica nell'insegnamento (SS!I) si impegna a promuovere 

una formazione informatica completa nelle scuole generali.  

 attraverso il suo impegno per una materia di base di "informatica" nei licei, 

 sostenendo un insegnamento informatico adeguato al livello primario e al livello 

secondario I, 

 promuovendo le capacità di applicazione delle ICT degli insegnanti e promuovendo 

una formazione adeguata attraverso le alte scuole pedagogiche. 

La SS!I si concentra principalmente sull'informatica come scienza e in secondo luogo sulla 

competenza applicativa ICT come quarta tecnologia culturale. 
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