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Circolare n. 147 /2019 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
di Sellia Marina 

Al DSGA 
Al Sito Web 

ATTI 
Oggetto: OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING: Informatica e pensiero computazionale nella scuola  
                 dell’obbligo.- Gare Regionali. 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove per l’anno scolastico 2018/2019, le 
competizioni di informatica denominate “Olimpiadi di Problem Solving” (di seguito OPS), rivolte agli alunni 
della scuola dell’obbligo. 
Le competizioni si propongono di: 
stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole; 
favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale; 
promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi 
(metacompetenze); 
sottolineare l’importanza del pensiero computazionale come strategia generale per affrontare i problemi, 
come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare con gli altri; 
stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in tutte le iniziative attivate per la valorizzazione delle 
eccellenze; 
integrare le esperienze di coding, makers e programmazione in un riferimento metodologico più 
accattivante.  
Le Olimpiadi di problem solving sono rivolte agli studenti del primo ciclo (IV – V scuola primaria, I,II,III classe 
scuola secondaria I grado) e agli studenti del I biennio della scuola secondaria di II grado. 
Sono competizioni a squadre, per tutte le classi interessate, e individuali per le classi della scuola 
secondaria di I e II grado. 
Prevedono le seguenti fasi: 

 gare di istituto (online tramite sito dedicato) 

 gare regionali (online tramite sito dedicato in poli provinciali o regionali); 

 finalissima 
Mercoledì 20 Marzo 2019  l’ I.C. di Sellia Marina sarà sede della fase regionale delle Olimpiadi 
Problem Solving e ospiterà l’I.C. di Simeri Crichi. 
L’istituto sarà rappresentato nella gara a squadre. 
La partecipazione alle Olimpiadi di problem solving è gratuita. 
 

f.to            Il Dirigente Scolastico 

                             Filomena Rita Folino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


