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Oggetto: Prospettiva programmazione – olimpiadi  italiane di informatica 

 

 Nei prossimi giorni sarà avviato un breve corso gratuito pomeridiano sulle basi della 

programmazione, e a febbraio  è previsto lo svolgimento della prima fase delle Olimpiadi Italiane di 

Informatica.  

 Dovrebbe essere chiaro che competenze informatiche approfondite saranno sempre più 

richieste nel mondo del lavoro, sia nella parte tradizionale sia, in modo ancor più marcato, per molte 

delle nuove figure professionali; inoltre, l’attività di problem solving e di creazione di algoritmi che 

comporta lo studio della programmazione permette di sviluppare competenze utili anche in altri 

ambiti e per comprendere meglio cosa c’è dietro alle applicazioni che vengono quotidianamente 

utilizzate. Per questi motivi, anche in un liceo senza indirizzi scientifici, sarebbe importante iniziare 

a programmare, cercando di risolvere problemi come quelli che vengono proposti nelle olimpiadi di 

informatica.  

 

 Nelle otto lezioni-laboratorio previste nel corso, ripartite a metà tra trimestre e pentamestre, 

si inizierà a programmare nel linguaggio adottato dalle Olimpiadi di Informatica, il C/C++,  uno dei 

più utilizzati e importanti a livello professionale. 

 

 Per seguire il corso non sono richieste conoscenze pregresse di programmazione. Le 

conoscenze di matematica e di inglese necessarie per seguire il corso sono quelle acquisite già dopo 

il primo anno.   Per la partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Informatica  (fase scolastica: 8 

febbraio 2022) è invece necessario essere nati dopo il 30 giugno 2003 ed essere iscritti solo alle 

prime quattro classi. Gli allievi di quinta possono comunque iscriversi al corso, e i test di 

allenamento possono essere, per la parte logico-matematica,  una palestra per i test di ammissione.  

 

 Le lezioni, della durata massima di 2h,  si terranno una volta alla settimana in modalità 

mista, in parte in presenza, in parte a distanza.  Il primo incontro, in presenza, si svolgerà, salvo 

diverso avviso,  martedì 30 novembre, alle ore 15:30 (eventualmente più tardi, con avviso per 

email,  se qualcuno avrà la settima ora)  nel laboratorio di informatica della sede centrale.  

 

 Il numero massimo di iscritti è pari a 25, il numero minimo per attivare il corso, in base alle 

decisioni del Collegio dei Docenti,  è otto.  Nel caso in cui si superasse il numero massimo di 

iscritti,  si darà la precedenza a chi  avrà effettuato prima l'iscrizione. Come per altri corsi, per  gli 

studenti degli ultimi tre anni è previsto un credito scolastico pari a 0,1 punti, se si raggiungono i due  



 

 

 

terzi delle presenze. 

 Per iscriversi basta compilare e inviare, entro sabato 27 novembre,  il modulo on-line che 

si trova all'indirizzo is.gd/ezimop (si deve cliccare sul link dal nome lunghissimo che comparirà 

nella pagina). Gli studenti minorenni dovranno presentare alla prima lezione il  modulo di 

autorizzazione firmato da un genitore, scaricabile all’indirizzo is.gd/utefut oppure far compilare il 

modulo online  is.gd/fahuwi   

 

Per altre informazioni o comunicazioni rivolgersi al prof. Luciano Burli (lb@bausette.net) . La pagina ufficiale delle 

Olimpiadi Italiane di Informatica è https://www.olimpiadi-informatica.it/ (vedere in particolare gli 

allenamenti) 
 

 

           Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Daniela Pittiglio 
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