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Circolare n.  86  del 30/10/2017 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE TERZE E QUARTE SCIENZE APPLICATE 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

Oggetto: Selezione scolastica Olimpiadi dell’Informatica 
 
L’Istituto Buonarroti partecipa, anche quest’anno, alle Olimpiadi dell’Informatica. Questo progetto è particolarmente 
importante perché si inserisce nell’ambito della valorizzazione delle “eccellenze” con, conseguente, positiva ricaduta 
su tutta la scuola. 
Questa gara è rivolta a tutti gli studenti delle prime quattro classi, nati dopo il 30 giugno 1999. Parteciperanno gli 
studenti delle classi terze e quarte Scienze Applicate scelti dalle insegnanti, di seguito allegati. 
La prova della selezione scolastica consisterà nella soluzione di problemi a carattere logico-matematico, algoritmico e 
di programmazione. 
I problemi di programmazione sono proposti nella doppia versione con linguaggi C/C++ o Pascal e il candidato è 
invitato a scegliere tra le due opzioni. Alcuni problemi potranno utilizzare anche pseudolinguaggi, tra cui i diagrammi a 
blocchi o gli automi. 

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.  

Ad 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:  

o a ogni risposta esatta viene assegnato il punteggio corrispondente;  

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

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

o a ogni problema lasciato senza risposta vengono assegnati zero punti. 
 
La prova si terrà il 16 Novembre a partire dalle ore 11, per la durata di 90 minuti, nel saloncino al primo piano sede 
della ex-Provincia. 
 
 
  
LA REFERENTE DEL PROGETTO                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Pucci P.                                                                                                  Prof.ssa Floridiana D’Angelo  
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Classe 3ASA 
 Cognome  Nome  

Rainone Noemi 

Classe 3BSA 
 Cognome  Nome  

Aliprandi Francesco 

Di Lillo Riccardo 

Roselli Riccardo 

Classe 3CSA 
 Cognome  Nome  

Gennai Leonardo Tobias 

Oneta Federico 

Petri Camilla 

Classe 3DSA 
 Cognome  Nome  

Abuhijleh 
Mark David 
Alonzo 

Cagnoli Nicolò 

Fagiuoli Giacomo 

Rovini Emanuele 

Vassallo Francesco 

Classe 4ASA 
 Cognome  Nome  

Fatichenti Giorgia 

Gabrielli Elisa 

Classe 4BSA 
 Cognome  Nome  

Barci Lorenzo 

Devine Caleb 

Pardi Chiara 

Simonelli Ferancesca 

Classe 4CSA 
 Cognome  Nome  

Bernini Arianna 

Benedetti Andrea 

Lorenzoni Francesco 

Nebbiai Dario 

Spinabella Guya 

Classe 4DSA 
 Cognome  Nome  

Cappabianca Luca 

Di Cianni Alessio 

 


