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 Al personale docente  

Alla prof.ssa Concetta Falanga – Animatore digitale  
 Agi alunni 

Sito Web  
 
 
 
Oggetto: Olimpiadi di “Problem Solving.Informatica e pensiero algoritmico nella scuola 
dell'obbligo” 
  

Il Ministero dell’Istruzione, per l’anno scolastico 2022/23, propone le Olimpiadi di “Problem 

Solving. Informatica e pensiero algoritmico nella scuola dell'obbligo” rivolte all’intero ciclo della 

scuola dell’obbligo.   

Le competizioni si suddividono in: 

 gare di “Problem solving “classiche” (risoluzione di problemi);  

 gare di “Coding, programmazione e makers”. 

 

Le gare di “Problem Solving” classiche, rivolte alla scuola dell’obbligo, si articolano in tre fasi (fase  

di Istituto, fase regionale e fase nazionale), sono precedute da un periodo di allenamento e si  

svolgono, secondo i criteri indicati nel regolamento consultabile al seguente link: 

 

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/regolamento_20222023.php  

 

ovvero per la scuola secondaria di primo grado, gare a squadra e gare individuali di studentesse  

e/o di studenti; 
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Per la gara di coding è possibile consultare le indicazioni al seguente link:  

 

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/coding_20222023.php  

 

La fase di Istituto si articola, a sua volta, in quattro prove, sia per la sezione a squadre, sia  per la  

sezione individuale.  

Al momento, è possibile iscriversi alla prima gara di Istituto, calendarizzata nelle giornate sotto  

riportate:  

14/11/2022: Gara 1 - Secondaria di 1° grado a squadre  

17/11/2022: Gara 1 - Secondaria di 1° grado individuale  

 

Si invitano i docenti ad aderire all’iniziativa al fine di attivare tutte le azioni per migliorare le 

criticità emerse dal RAV, in coerenza  con quanto pianificato nel piano di miglioramento  2022 – 

2025.  

I docenti che intendono far partecipare le classi dovranno dare l’adesione entro il 24 ottobre 

contattando la prof.ssa Concetta Falanga la quale effettuerà la registrazione al link  

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/index.php  

 
 

 

 

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/coding_20222023.php
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/index.php

		2022-10-18T14:51:49+0200
	MARIA MAGARACI




