
Bebras dell’informatica 2015 
Nella seconda settimana di novembre alcune classi della Scuola Secondaria del nostro Istituto, 

suddivise in squadre) hanno partecipato al “Bebras dell’Informatica”, un concorso non 

competitivo che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. 

Bebras ("castoro" nella lingua del paese, la Lituania, dove nel 2004 è nata l'iniziativa) è 

un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere nelle scuole gli aspetti 

scientifici dell'informatica; in Italia l’attività è proposta e organizzata da ALaDDIn, 

Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell'Informatica del Dipartimento di Informatica 

dell'Università degli Studi di Milano.  

Nel 2014 hanno partecipato alle gare nazionali 925'000 studenti di 34 nazionalità e 

nell’ottobre del 2015 il Bebras è stato insignito del premio "Best Practices in Education" 2015 

da Informatics Europe, l'associazione che riunisce dipartimenti e laboratori di ricerca 

informatici in Europa. 

 

Riportiamo la classifica delle squadre del nostro Istituto. 

Per la categoria “MEGABebras” (ragazzi frequentanti la prima e la seconda media) hanno 

partecipato 33 squadre del nostro Istituto (667 in Italia). 

 

1° squadra classificata A102 composta da:  

- Iori Leonardo 
- Malacarne Asia 

- Nardin Elisa 
- Oss Cech Roberto 

 
2° squadra classificata A204 composta da:  

- Gregori Andrea 

- Sulejmani Shpresim 
- Toller Mirko 
- Zanei Stefano 

a pari merito con B101 composta da:  

- Carnio Gabriele 
- Grisenti Davide 
- Sartori Nicola 
- Visintainer Temujin 

 
3° squadra classificata E202 composta da:  

- Bonecher Samulele 
- Dalama Fabio 

- Ferrarese Stefano 
- Masala Francesco 

 
Per la categoria “GIGABebras” (ragazzi frequentanti la terza media) hanno partecipato 17 

squadre del nostro Istituto (368 in Italia). 

 
1° squadra classificata B302 composta da:  

- Bortolini Marco 
- Rossi Alessandro 

- Salas Ichocan Rodrigo Alessandro 
 La squadra si è classificata in 6° posizione nella classifica nazionale. 
 



2° squadra classificata B301 composta da:  

- Masotti Alice 
- Mkadmi Ahlam 
- Offer Rossella 
- Zanetti Sabrine 

 
3° squadra classificata A302 composta da:  

- Fontanari Davide 
- D’Aloia Alessandro 

- Patruno Francesco 
- Paviglianiti Maicol 

 
 

Complimenti a tutti i partecipanti!                                                    

                                                                                                                                Prof.ssa Angela Zampedri 

 


