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Scheda Progetto 

OLIMPIADI DI INFORMATICA 2021-22
 (XXII EDIZIONE)

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto L’EINAUDI CELEBRA GRAZIA DELEDDA

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

Ampliamento Offerta Formativa

Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

X Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile PIERLUIGI SANNA

1.4 Classi interessate
TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO (ALUNNI SELEZIONATI DAI DOCENTI 
DI INFORMATICA SULLA BASE DELLE COMPETENZE GIA’ ACQUISITE)

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

PIERLUIGI SANNA

Altro personale coinvolto

TECNICI DI LABORATORIO

1.6 Collaborazioni esterne -----------

1.7 Periodo di effettuazione 
Il progetto verrà realizzato secondo le modalità e i tempi e scanditi dal MIUR nelle 

varie fasi. La prima fase (di istituto) è già fissata per l’8 febbraio 2022.
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi
Le Olimpiadi di Informatica costituiscono un’occasione per far emergere e 
valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta 
sull'intero sistema educativo.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

Attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le precondizioni

per preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca. 

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

La prova si svolgerà martedì 8 febbraio 2022 nelle singole scuole, con inizio 
alle ore 11.00 e avrà la durata di90 minuti.
La Selezione Scolastica verrà gestita e svolta in presenza o a distanza in maniera
autonoma dall’istituzione scolastica a seconda della modalità individuata dalla 
stessa istituzione scolastica. La prova consiste nella soluzione di problemi a 
carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione.
I problemi di programmazione sono proposti in pseudo-codice.
a) I problemi sono a risposta aperta in cui è richiesto che una soluzione 
numerica venga scritta direttamente dall’atleta.
b) A ogni problema è associato un punteggio correlato al suo livello di 
difficoltà. La valutazione viene effettuata come segue:

 a ogni risposta esatta viene assegnato il punteggio corrispondente;

 a ogni risposta sbagliata o vuota vengono assegnati zero punti.
c) È vietato consultare testi, manuali o appunti di qualsiasi genere, come pure 
accedere ad altre risorse informatiche al di fuori di quelle necessarie per 
sostenere la prova, pena l’esclusione dalla stessa.

3.2  Metodi e strumenti
 problem solving

 tutoraggio

3.4  Spazi da utilizzare Laboratorio di Informatica.

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Docente responsabile del progetto.

4.2 Tempi e modalità verifica Risultati conseguiti durante la competizione.

5. SCHEDA FINANZIARIA

x il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico
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X il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative  (spese di viaggio e di soggiorno nell’eventuale finalissima) €  da definire

Altro 

(riconoscimento forfettario dell’impegno fuori dal proprio orario di servizio del Referente)
€ da definire

TOTALE € da definire

SENORBI’, lì 30 /09/2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

                                  PROF. PIERLUIGI SANNA
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