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Circolare n° 72                                         Bronte 31/10/2018  

 
Ai sigg. Docenti  

 
Agli Studenti e alle studentesse  

del primo e secondo biennio 
  

Ai Genitori  
Sito 

 
OGGETTO: Olimpiadi di Informatica 2018. 

 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni alle Olimpiadi di Informatica rivolte alle studentesse e 

agli studenti delle prime quattro classi  (nati dopo il 30 giugno 2000). 

 

La prova consiste nella soluzione di problemi a carattere logico-matematico, algoritmico e di 

programmazione.  

I problemi di programmazione sono proposti in pseudo codice. 

 

Prerequisiti per la partecipazione alla gara: Competenze nella risoluzione di problemi di 

programmazione in pseudo codifica e in linguaggio C / C++  

 

La prova dovrà svolgersi giovedì 15 novembre 2018, alle ore 11.00 e avrà la durata di 90 

minuti. 

 

Gli studenti interessati, per avere specifiche informazioni, potranno rivolgersi ai docenti del 

Massimo Mancino, Nicolosi, Anna Panebianco. 

 

Segue il regolamento che ogni atleta deve conoscere: 

Ogni atleta è tenuto ad indicare chiaramente sulla scheda nome, cognome, data di nascita, 

classe, indirizzo e-mail; 

Il tempo assegnato per svolgere la prova è di 90 minuti. 

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. 

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 risposte2 

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. 
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La risposta va riportata dall’atleta nell’apposito spazio della tabella delle risposte3 segnando il 

quadratino corrispondente a quella ritenuta esatta, oppure scrivendola per esteso, nel caso la 

domanda sia a risposta aperta. Su tale tabella non sono ammesse cancellature o correzioni, 

pena l’invalidazione della prova. 

Durante la prova non è possibile rivolgere alcuna domanda di chiarimento sul testo dei problemi 

e sul relativo svolgimento. 

È vietato consultare testi, manuali o appunti di qualsiasi genere, come pure accedere ad altre 

risorse (web browser, cartelle di sistema, ecc.) del pc su cui si sta svolgendo la prova, pena 

l’esclusione dalla stessa. È solo consentito utilizzare fogli bianchi per appunti e calcoli. 

Analogamente è vietato utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico (telefono, palmare, ecc.). 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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