Partecipazione al Castoro Informatico
Cara alunna,
Caro alunno,

fra poco si inizia…
A novembre avrà luogo il prossimo Castoro Informatico e siamo felici di averti con noi!
Questa breve guida ti spiega come partecipare. Per evitare intoppi e perdite di tempo prezioso quando
risolverai i quesiti, leggi con molta attenzione la presente guida.

Accesso
Puoi accedere al concorso andando all‘indirizzo http://concorso.castoro-informatico.ch, cliccando su
“Login” e inserendo il nome utente e la password indicati dal tuo docente.

Clicca su “Login”, per
accedere al concorso.
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Scelta del gruppo d’età
Cliccando su “Concorsi” puoi avere una panoramica di tutti i concorsi ai quali è possibile partecipare.

Clicca su “Concorsi”.

Il concorso è aperto ai seguenti gruppi d’età:
a

a

-

3° e 4° anno scolastico (“Piccolo Castoro” per alunni di 3 e 4 elementare / 8-9 anni circa)

-

5° e 6° anno scolastico (5 elementare e 1 media / 10-11 anni circa)

a

a

a

a

-

7° e 8° anno scolastico (2 e 3 media / 12-13 anni circa)

-

9° e 10° anno scolastico (4 media e 1° anno medio-superiore / 14-15 anni circa)

-

11°, 12° e 13° anno scolastico (2°, 3° e 4° anno medio superiore / 16-20 anni circa)

a

Clicca sul link che corrisponde al tuo anno scolastico.
Attenzione:

La selezione non può essere ripetuta.
Presta quindi molta attenzione!

Inizio del concorso
Dopo un clic suo tuo gruppo d'età, appare la pagina iniziale del concorso stesso. Ora puoi iniziare il
concorso: cliccando su "Start!", il tempo parte...
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Svolgimento dei quesiti
I titoli dei quesiti sono indicati sul margine sinistro. Puoi scegliere i singoli quesiti da questo menu o
muoverti con i tasti "avanti" e "indietro" tra quelli proposti. Alcuni simboli indicano lo stato di
elaborazione di un quesito. Puoi vedere i simboli nella figura in basso.
Triangolo blu:

quesito in elaborazione.

Simbolo di spunta: il simbolo di spunta compare non appena viene indicata la risposta (e non
significa per forza che la risposta sia corretta).
Bandierina:

se non sai rispondere o se preferisci affrontare il quesito più tardi, evidenzialo
con una bandierina.

Quesito trattato

Bandierina per evidenziare un quesito.

L’orologio segnala il tempo
ancora a tua disposizione.

Quesito evidenziato

Quesito attuale

I quesiti possono avere natura diversa: alcuni ti chiederanno semplicemente di inserire una risposta
con la tastiera, altri di cliccare sull’alternativa corretta e altri ancora di svolgere un determinato lavoro
con il mouse. Per ogni quesito leggi attentamente le istruzioni su come dare la tua risposta!
È sempre possibile rivedere i quesiti già svolti. Se vuoi cancellare la tua risposta, clicca sul pulsante
“annullare la risposta”. Ora puoi scegliere un’altra risposta. È anche possibile non rispondere – ciò
significa che il quesito non viene valutato.
L’orologio in alto a destra mostra quanto tempo hai ancora a disposizione.
Hai la possibilità di modificare la risposta data fino allo scadere del tempo o fino a quando ti decidi di
interrompere il concorso andando sul link "terminare il concorso" in basso a sinistra (naturalmente
comparirà una richiesta di conferma).
Attenzione:

Se decidi di interrompere la tua partecipazione al concorso non hai NESSUNA
possibilità di rientrare.
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Assegnazione del punteggio
Per ogni gruppo d’età sono previsti 15 (Piccolo Castoro: 9) quesiti suddivisi in gruppi di cinque (risp.,
3), in base ai tre livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Per ogni risposta corretta ti vengono
assegnati dei punti mentre vengono tolti dei punti per ogni risposta sbagliata. Se non rispondi a un
quesito, il punteggio rimane inalterato.
In caso di indecisione sulla risposta da dare ti raccomandiamo di cliccare sul pulsante “annullare
risposta” invece di scegliere una risposta a caso.
facile
risposta corretta

medio

difficile

6 punti

9 punti

12 punti

risposta sbagliata

-2 punti

-3 punti

-4 punti

nessuna risposta

0 punti

0 punti

0 punti

Affinché i risultati finali non siano negativi, tutti iniziano con un bonus di 45 punti (Piccolo Castoro: 27).
Il punteggio massimo è quindi di 180 (risp., 108) punti: 45 (27) punti dal bonus, 30 (18) punti per i
quesiti facili, 45 (27) punti per quelli medi e 60 (36) punti per quelli difficili.

Risultati
I risultati del concorso, ovvero le classifiche, ti saranno comunicati dal tuo docente.

Buon divertimento con il Castoro Informatico e in bocca al lupo!
Il Team del Castoro
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