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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO:  
“OLIMPIADI ITALIANE DI INFORMATICA” 
AMBITO: Valorizzazione delle eccellenze 
 

1. Descrizione e contesto del progetto 

Il nostro Istituto propone il progetto delle Olimpiadi di informatica, promosso dal MIUR e da AICA (Associazione Italiana per 
l'informatica ed il Calcolo Automatico). Le Olimpiadi Italiane di Informatica sono una competizione scientifica rivolta agli 
studenti della scuola secondaria superiore italiana. Tali selezioni avranno prima una connotazione   scolastica (interna all’ 
Istituto) e poi nazionale tramite selezioni territoriali. 

2. Responsabile del progetto 

Prof. Gaetano Rocco 

3. Motivazioni dell’intervento 

L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" 
esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. A maggior ragione, se si considera 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. Inoltre, 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. 

4. Obiettivi 

 Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al progetto nazionale “Olimpiadi di Informatica” e di confrontarsi con 
studenti di altre scuole. 

 Approfondire con gli studenti alcuni quesiti meno usuali 

 Aiutare gli allievi a sviluppare il pensiero computazionale 

 Fornire agli studenti una opportunità per verificare le proprie attitudini ai fini di un consapevole orientamento 

5. Destinatari 

Allievi del triennio di tutte le sedi 

6. Risultati attesi 

 Attivare negli allievi spirito di squadra, dedizione, abitudine al confronto. 

 Sostenere l’impegno degli studenti che mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici. 

7. Modalità e fasi 

 Per gli studenti del "triennio" nella propria scuola si tiene una Gara di Primo Livello con una prova della durata di 90 
minuti consistente nella soluzione di 20 esercizi a carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione. 

 I primi classificati d’Istituto potranno prendere parte alla Gara Territoriale  
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 I migliori nella classifica generale della Gara Territoriale parteciperanno alla Gara Nazionale che si terrà verosimilmente 

nel mese di settembre 

8. Prodotto finale/Evento/Manifestazione 

Manifestazione di premiazione dei più meritevoli a livello locale, provinciale e nazionale 


