
 

Avviso N. 96 

Ai DOCENTI  
delle Discipline Tecnico-Scientifiche e Scientifiche  

del Triennio Informatica III e IV classi 
 

Agli STUDENTI del 
Triennio Informatica III e IV classi 

e ai loro Genitori 
 

Al D.S.G.A. 

Oggetto: Olimpiadi Internazionali di Informatica – IOI 2021-22 
 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con AICA 

(Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), ha organizzato anche quest'anno 

la partecipazione dell’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Informatica, avviate e patrocinate 

dall'UNESCO sin da1 1989. 

Le Olimpiadi di Informatica sono rivolte agli studenti, della scuola media superiore, con 

palese interesse per l'Informatica e con elevate capacità soprattutto riguardo gli aspetti logici, 

matematici, algoritmici e speculativi di tale disciplina. 

1. Condizioni per la partecipazione  

Lo studente che intende partecipare deve essere:  

 iscritto al triennio III e IV classe;  

 data di nascita dopo il 30 giugno 2002;  

 disponibile, qualora superi la selezione nazionale, a frequentare i corsi di formazione 

che si terranno prima della competizione internazionale;  

 disponibile, qualora superi l'ultima selezione, a recarsi all’estero per partecipare alla 

gara internazionale, con gli accompagnatori designati dal Comitato Olimpico. 

2. Fasi del processo di selezione 

 Selezione scolastica: 

 le singole scuole opereranno una prima selezione il 23 febbraio 2021, questa prova si svolgerà 

nelle singole scuole in presenza oppure online, a seconda dell’evolversi dell’emergenza sanitaria 



da COVID-19, con modalità organizzate dalla stessa scuola e con il supporto del Comitato 

Olimpico. con inizio alle ore dalle ore 16:00 alle ore 17:30 e avrà la durata di 90 minuti.  I test 

saranno preparati a livello nazionale da AICA che li farà pervenire, unitamente alle modalità di 

correzione, alla persona indicata dalla scuola come referente. Le domande contenute nel test 

tenderanno a rilevare abilità nell'individuare la soluzione di esercizi di carattere logico-

matematico, algoritmico e di programmazione. Si precisa che gli esercizi di programmazione sono 

in pseudocodice. 

Lo svolgimento della prova di selezione è regolata nel seguente modo: 

 modalità di svolgimento in presenza presso l’aula Sequino dell’Istituto 

a) il candidato, per l’ammissione alla prova di selezione e quindi per permettere l’identificazione, 

dovrà essere munito del documento di riconoscimento  in corso di validità ;  

b) ogni candidato è tenuto ad indicare chiaramente sulla scheda nome, cognome, data di nascita, 

classe, indirizzo e-mail; 

c) Il tempo assegnato per svolgere la prova è di 90 minuti; 

d) 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.  

e) 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.  

Il regolamento sarà letto, ai partecipanti,  prima di iniziare la prova di selezione.  

 eventuale modalità di svolgimento on-line  (secondo disposizioni governative causa CoVid 

19)  

 i Candidati alla selezione scolastica riceveranno, per tempo, opportune istruzioni per lo  

svolgimento nel rispetto del regolamento sopra esposto.    

 Selezione territoriale regionale: (in via di definizione) 



gli studenti selezionati saranno poi sottoposti a un secondo test a livello regionale, con 

problemi analoghi a quelli della precedente fase, ma più complessi e da risolvere al 

computer. La selezione porterà all'individuazione di circa 80 studenti. Le eventuali spese di 

viaggio, per gli allievi ammessi alla selezione territoriale, saranno a carico delle singole 

scuole di provenienza. 

 Selezione nazionale - Olimpiadi Italiane di Informatica: (in via di definizione) 

gli studenti selezionati a livello territoriale regionale saranno chiamati a sostenere, una 

gara nazionale con problemi di difficoltà crescente da risolvere al computer che designerà i 

vincitori della Olimpiade Italiana e porterà all'individuazione dei Probabili Olimpici (P.O. 

2021). Le spese di viaggio saranno a carico delle singole scuole, quelle per l'eventuale 

pernottamento a carico dell'organizzazione. 

 Corsi di formazione ed ulteriori selezioni:  

i P.O. 2021 saranno chiamati a seguire corsi di preparazione a carattere residenziale e 

telematico tenuti da docenti universitari. Al termine si effettuerà una ulteriore selezione 

che porterà all'individuazione della Squadra Olimpica internazionale (4 titolari e 2 riserve) 

che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Informatica 2022 . Le spese di viaggio e 

soggiorno saranno a carico dell’AICA.  

I Docenti in indirizzo sono pregati di segnalare gli studenti che ritengano abbiano i requisiti 

per partecipare alle IOI. Gli studenti selezionati dovranno iscriversi alla selezione scolastica 

compilando l’apposito modulo, reperibile presso il laboratorio di Informatica triennio (Lab. Inf. 1) 

e/o disponibile, per il download, in allegato al presente avviso Il modulo di richiesta, 

controfirmato da chi esercita la potestà genitoriale, dovrà essere consegnato presso il laboratorio 

di Informatica triennio (Lab. Inf. 1) , entro e non oltre il 15 febbraio 2021 data ultima per 

permettere la registrazione alla AICA. Pertanto non saranno accolte richieste di partecipazione 

pervenute dopo tale data. L’alunno/a, all’atto della consegna del modulo, dovrà esibire il proprio 

tesserino scolastico o il libretto delle assenze. 

Si comunica che per eventuali chiarimenti il riferimento è la prof.ssa M. De Giovanni. 

Napoli,  06/02/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena  De Gregorio 

 
 
 
 

 


