Guida per allievi e allieve

Guida per allievi e allieve
Tra poco si inizia: A novembre avrà luogo il prossimo Castoro Informatico e siamo felici
di averti con noi!
Questa guida descrive, ...
• ... come puoi accedere al concorso (vedi A. Accedere).
• ... come puoi scegliere il tuo gruppo d`età (vedi B. Scegliere il gruppo d`età).
• ... come puoi iniziare il concorso (vedi C. Iniziare il concorso).
• ... come puoi risolvere i compiti (vedi D. Risolvere i compiti).
• ... come vengono distribuiti i punti (vedi E. Distribuzione dei punti).
• … come ricevi i risultati del concorso (vedi F. Risultati)
• … come puoi vedere quanti punti hai ottenuto e quali risposte hai fornito (vedi G.
Modalità Review).

A.

Accedere
•

Inserisci nel tuo browser il seguente indirizzo:
https://concorso.castoro-informatico.ch/

•

Clicca su „Login“ (1).

•

Inserisci il tuo nome utente e la tua password e clicca su «login» (2).
Il nome utente e la password li ricevi dal tuo maestro/dalla tua maestra.
Attenzione: Fa attenzione alle maiuscole e alle minuscole e a non scambiare altri
caratteri come per esempio il numero «0» e la lettera «o», oppure il numero «1» e la
lettera «l».
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B.

Scegliere il gruppo d`età
•

Clicca in alto su „Concorsi“:

•

Scegli il tuo gruppo d`età.
•

Può darsi che vedi solo un gruppo d`età. In quel caso clicca sul link che vedi.

•

Nel caso ci sono più gruppi d`età, il tuo maestro/la tua maestra ti dirà quale
scegliere.

Attenzione: Non potrai più cambiare questa scelta. Controlla bene prima di cliccare!

C. Iniziare il concorso
Ora puoi iniziare il concorso. Buon divertimento!
•
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D. Risolvere i compiti
Breve spiegazione:
•

A sinistra nel menu (5) scegli un compito.

•

Leggi con attenzione la domanda e il compito.

•

Rispondi alla domanda…
A) … cliccando su una possibile risposta (testo o immagine).
B) … scegliendo una risposta da un menu a tendina e cliccando su «salva la risposta»
(4).
C) … seguendo le indicazioni della domanda e ordinando le immagini e cliccando su
«salva la risposta» (4).
Le indicazioni potrebbero essere per esempio: „Sposta le immagini degli amici di
Lucia nei campi del cortile, in modo che nella foto ogni bastone punti verso uno
scudo“

Attenzione: per le modalità di risposta B) e C) devi salvare le tue risposte. Per fare
questo clicca su „salva la risposta“ (4).

Una volta risposto ad una domanda, appare a sinistra un visto verde ( ).
Attenzione: se non vedi un visto vicino al titolo del compito sulla sinistra una volta
esserti spostato su un`altra domanda, vuol dire che la risposta non è stata salvata.
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•

Durante il concorso puoi cambiare in qualsiasi momento le tue risposte. Per le
modalità di risposta B) e C) non dimenticarti di salvare le modifiche.

•

Puoi anche cancellare le tue risposte. Clicca su „Annullare/cancellare la risposta“ .
Se sei insicuro puoi anche lasciare la domanda vuota – in questo caso la domanda
non viene valutata. Se rispondi e la risposta è sbagliata, ti vengono tolti dei punti. Se la
lasci vuota il tuo punteggio non cambia. (vedi E. Distribuzione dei punti).

•

Una volta risposto a tutte le domande e averle salvate clicca su „Terminare il concorso“
(11).
Attenzione: una volta terminato il concorso non puoi più modificare niente.

Cosa devi ancora sapere:
Sulla sinistra c`è un menu (5) che contiene tutte le domande. Attraverso questo menu puoi
scegliere le domande. Puoi svolgerle in qualsiasi successione, puoi anche leggerle senza
rispondere subito.

Una volta scelta una domanda (in questo caso „Il castoro infortunato“), puoi anche navigare
attraverso i tasti „< indietro“ e „avanti >“ (6).
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Poi ci sono alcuni simboli che ti segnalano lo stato di avanzamento del lavoro. Nell`immagine
sotto ti vengono spiegati i vari simboli:

•

(7) Triangolo arancione ( ): Domanda che è in fase di elaborazione.

•

(8) Visto verde ( ): appena hai elaborato una domanda viene contrasegnata con un
visto verde (questo non significa che la risposta sia corretta).

•

(10) Appena scegli una risposta, questa viene evidenziata; se in un secondo tempo
controlli le tue risposte puoi vedere quali hai scelto.

•

(9) L`orologio in alto a destra ti indica quanto tempo hai ancora a disposizione. Puoi
modificare le tue risposte finché il tempo te lo permette o finché non termini il
concorso. Per terminare il concorso clicca „Terminare il concorso“ (11) in basso a
sinistra (poi ti sarà chiesto se sei sicuro di voler terminare).
Attenzione: Una volta terminato il concorso non potrai più modificare niente.
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E.

Distribuzione dei punti

Il numero di compiti da risolvere dipende dal tuo gruppo d`età:
•

Anni scolastici 3 e 4: 9 compiti

•

Anni scolastici 5 e 6: 12 compiti

•

Anni scolastici 7 e 8: 15 compiti

•

Anni scolastici 9 e 10: 15 compiti

•

Anni scolastici 11 - 13: 15 compiti.

Ci sono tre livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Le domande sono raggruppate a
seconda della difficoltà nel menu sulla sinistra. Per ogni domanda che rispondi in modo
corretto ricevi dei punti, per ogni sbaglio ti vengono tolti dei punti. Se non rispondi alla
domanda il tuo punteggio non cambia.
Se non sei sicuro della risposta è meglio non rispondere piuttosto che selzionare una
domanda a caso per non perdere punti.
facile

medio

difficile

Risposta corretta

6 Punti

9 Punti

12 Punti

Risposta sbagliata

-2 Punti

-3 Punti

-4 Punti

Nessuna risposta

0 Punti

0 Punti

0 Punti

All`inizio parti già con dei punti a dipendenza del tuo gruppo d`età. Da questo dipende anche
il punteggio massimo che puoi raggiungere.
Per riassumere:
Gruppo d`età

Numero di compiti

Punti all`inizio

Massimo di punti

Anni scolastici 3-4

9 compiti

27 Punti

108

Anni scolastici 5-6

12 compiti

36 Punti

144

Anni scolastici 7-8

15 compiti

45 Punti

180

Anni scolastici 9-10

15 compiti

45 Punti

180

Anni scolastici 11-13

15 compiti

45 Punti

180
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F.

Risultati

I tuoi risultati li ricevi dalla tua maestra/dal tuo maestro una volta che il concorso è stato
valutato. La tua maestra/il tuo maestro può stamparti un certificato personale con
indicato il tuo nome, il tuo punteggio e un valore percentile. I più bravi e le più brave
riceveranno prima di Natale un premio.
Ti auguriamo buon divertimento! - Il team del castoro

G. Modalità Review
Una volta terminato il concorso e completata la valutazione da parte del nostro team, puoi
vedere quanti punti hai ottenuto e quali risposte hai fornito. Per farlo:
•

Collegati con il tuo nome utente e la tua password (vedi A. Accedere).

•

Vedrai la seguente pagina:

•

(12) Clicca su «Punti» per vedere quanti punti hai ricevuto per ogni domanda (vedi E.
Distribuzione dei punti).

•

(13) Clicca su «Concorso» per tornare indietro.
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•

(14) Clicca sul link del Concorso. Puoi vedere le risposte che hai dato durante il
concorso.

•

(15) Sotto il titolo di una domanda puoi vedere se hai dato la risposta corretta. Puoi
cliccare sulle altre domande e sotto il titolo vedrai se hai risposto correttamente.
Quando passi ad un'altra domanda, le modifiche apportate non verranno salvate; è la
risposta data nel concorso che rimarrà salvata.
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