
 

SCHEDA PROGETTO: 

Titolo: 

Olimpiadi di Informatica 

Destinatari: 
Alunni delle 3 e 4 dell’indirizzo Informatica nati dopo il 30 giugno 2002 

 Progetto nuovo  

 Prosecuzione di progetto precedente:    

 Progetto già effettuato in precedenza: 2012/13;2013/14;2014/15;2017/18;2018/19;2019/2020 

Legami con altri progetti:  

Responsabile del progetto: Concetta Chiapparelli e Palazzotto Gabriella 

Delibera del/dei consiglio/i o progettazione di classe in data   

Durata del progetto:    annuale  

    pluriennale (specificare)  

 

ABSTRACT 
 
Il progetto consiste nel potenziare le capacità di problem-solving. 
Le olimpiadi di Informatica sono una competizione a livello Nazionale In attuazione del Protocollo di intesa tra Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) dell’1.4.2009. 
Consiste in una fase scolastica e una territoriale in cui saranno ammessi di diritto il primo atleta di detta classifica indipendentemente 
dal punteggio ottenuto e il secondo purché abbia raggiunto un punteggio superiore alla media dei punteggi ottenuti a livello nazionale 
da tutti gli atleti partecipanti alla selezione. 
Il progetto prevede anche una preparazione per l’ atleta/i che sono ammessi alla fase territoriale da svolgersi nelle ore curricolari in 
accordo con i docenti del consiglio di classe dell’atleta/i. 
 



 

 

RISORSE DELL’ISTITUTO 

RISORSE PERSONALI 

Docenti / ATA Scopi/Azioni stabilite 
Ore 
curr. 

Ore agg. 
Auto-

valutazione Ins. 
Non 
ins. 

2 Docenti  Assistenza durante le selezioni scolastiche e 
correzione, accompagnamento della atleta/i per la fase 
territoriale  

Si    

1 Docenti Assistenza durante le selezioni scolastiche in caso di 
selezione scolastica in presenza 

Si    

1 Tecnico Supporto tecnico per lo svolgimento della selezione 
scolastica se svolta in presenza 

Si    

 
 

RISORSE STRUTTURALI 

Indicatore/descrittore Scopi/Azioni stabilite 
Auto-

valutazione 

Aula Magna  Svolgimento prova   

Laboratorio Correzione elaborati /Preparazione studenti per fase territoriale  

 
 

RISORSE TECNOLOGICHE E STRUMENTALI 

Indicatore/descrittore Scopi/Azioni stabilite 
Auto-

valutazione 

PC Contatti col comitato olimpico per lo svolgimento della prova ed  Errata Corrige 
(durante la prova)  durante correzione elaborati 

 

PC Correzione elaborati  

Fotocopie Per gli atleti partecipanti  

Carta  Per la prova  



 

 

ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Test preparati a livello nazionale dall’Unità operativa tecnico-didattica del Comitato Olimpico che li farà pervenire, unitamente alle 
modalità di correzione, alla persona indicata dalla scuola come referente.  
Il test misura sia la capacità di individuare gli algoritmi risolutivi di problemi logici sia la capacità di comprendere il funzionamento di 
semplici programmi scritti in pseudocodice.  
Per orientare i ragazzi ad affrontare i test, sono disponibili una guida ed una serie di esempi che si possono liberamente scaricare dal 
sito www.olimpiadi-informatica.it . 
I problemi sono di due tipi: a risposta chiusa, con domande seguite da quattro possibili alternative (indicate con le lettere a, b, c, d) di 
cui una sola è corretta; a risposta aperta quando è richiesto che la soluzione venga scritta direttamente dal candidato. 
Per la fase territoriale gli atleti saranno sottoposti a problemi in linguaggio di programmazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la fase scolastica: 
A ogni problema è associato un punteggio correlato al suo livello di difficoltà. Il punteggio è indicato all'inizio del problema ed è ripetuto 
nella tabella delle risposte. La valutazione viene effettuata come segue: 

 a ogni risposta esatta viene assegnato il punteggio corrispondente; 

 a ogni risposta sbagliata viene assegnato un punto negativo nel caso di problemi a risposta chiusa, cioè con scelta tra più 
alternative; 

 a ogni risposta sbagliata vengono assegnati zero punti nel caso di problemi a risposta aperta, cioè con soluzione scritta 
direttamente dal candidato; 

 a ogni problema lasciato senza risposta vengono assegnati zero punti. 
Per la fase territoriale la correzione è affidata alla piattaforma. 
 



 

 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Tipo di attività e finalità Tempi / Frequenza Auto-valutazione 

Preparazione alla selezione scolastica Tre ore  

Selezione scolastica: 
L’attività costituisce occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti 
nella scuola, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo considerando che le 
discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani.  
Le Olimpiadi di Informatica creano le precondizioni per prepararli al lavoro e agli 
ulteriori livelli di studio e ricerca. 

90  minuti    

Correzione elaborati 6 ore  

Preparazione atleta/i per fase territoriale anche sotto forma di sportello didattico 10 ore (in media 1 alla 
settimana) 

 

Selezione territoriale: 
gli studenti selezionati verranno sottoposti a un secondo test a livello territoriale, con 
prove che richiederanno la soluzione di problemi al computer. La selezione porterà 
all'individuazione di circa 80 studenti da ammettere alla fase successiva. 

6 ore (maggio 2021)  

Eventuale partecipazione alle olimpiadi italiane di informatica Da definire (settembre 
2021) 

 

 
 

DIDATTICA 

Tipo di attività Tempi / Frequenza Auto-valutazione 

Tecniche di programmazione / analisi e svolgimento problemi 10 ore (in media 1 alla 
settimana) 

 

Per gli studenti che superano le olimpiadi italiane: 
Corsi di formazione e ulteriori selezioni: i PO saranno chiamati a seguire corsi di 
preparazione a carattere residenziale e telematico tenuti da docenti universitari. Al 
termine si effettuerà un’ulteriore selezione che porterà alla costituzione della Squadra 
olimpica internazionale formata da 4 atleti che parteciperanno alle Olimpiadi 
Internazionali di Informatica del 2022.  

Da definire  



 

   

 
 

VALUTAZIONE DIDATTICA 

Tipo di attività   /   Strumenti di valutazione  Tempi / Frequenza 
Auto-

valutazione 

Per i ragazzi che partecipano alla fase territoriale è rilasciato un attestato di 
partecipazione che ha validità di credito formativo  

  

Per gli eventuali ragazzi che partecipano alla fase nazionale e territoriale è rilasciato un 
attestato di partecipazione che ha validità di credito formativo 

  

   

 
 

SPESE 

Materiale di consumo (vedi richiesta al DSGA) 
Importo 

preventivato 
Importo 
erogato 

Auto-
valutazione 

Carta    

Biglietti per il raggiungimento delle sedi territoriali e nazionali     



 

 

CRONOGRAMMA 

ATTIVITÀ 
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Fotocopie       X     

Svolgimento prova       X     

Preparazione alunno/i per fase territoriale       X X X  

Prova territoriale         X  

Prova nazionale (settembre 2021)           

           

           

           

           

           

           

           

 
Data _13/01/2021 
             I docenti referenti 
 
             Chiapparelli Concetta 

Palazzotto Gabriella  
 
Visto e approvato dalla Commissione Progetti in data _________________ 

 
 
Il Dirigente Scolastico  

_____________________________ 
 


