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Circ. 153 
Prot. 3441/6.9.d/30                          Modena, 27/11/2019 
 

dell’IC3 di Modena 
Ai docenti, agli alunni ed ai genitori  

delle classi V delle scuole primarie King e Rodari 
 e di tutte le classi della secondaria “Mattarella” 

 
 

Oggetto: LE OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING - GARA 2 
 
       Come anticipato nella circ. 93, si ricorda che l’Istituto Comprensivo 3 ha aderito alle “Olimpiadi 
del Problem Solving (OPS)” edizione 2019/2020 - Gare di informatica per promuovere la diffusione 
del Pensiero Computazionale tramite attività coinvolgenti che si applicano alle diverse discipline 
scolastiche - e si informa che la seconda Gara di Istituto (a squadre) seguirà il seguente calendario: 
 

Plesso Classi Giorno Orario 

Scuola primaria 
“King” 

Classi quinte Lunedì 2 dicembre 2019 Dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 

Scuola primaria 
“Rodari” 

Classi quinte Lunedì 2 dicembre 2019 Dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 

Scuola secondaria di I 
grado “Mattarella” 

Tutte le classi Martedì 3 dicembre 2019 Dalle ore 11.05 alle ore 
13.00 

 
      La gara ha la durata di 120 minuti e consiste nella risoluzione di 12 problemi. 
(Si ricorda che per “problemi” si intende esercizi di completamento di regole e deduzioni, fatti e 
conclusioni, grafi, Knapsack, pianificazione, statistica elementare, relazioni tra elementi di un albero, 
flussi in una rete, crittografia, programmazione dei movimenti di un robot, movimenti di pezzi degli 
scacchi, sottosequenze)  
 

 Per informazioni sul Regolamento edizione 2019/2020  

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/regolamento_20192020.php 
 

 Per informazioni sulla Guida edizione 2019/2020   

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/site/documenti/19-
20/GUIDA_OPS_2019_20_v2.pdf 
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 Per gli Allenamenti  

Archivio prove scuola primaria 
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/archivio-prove-primaria.php 

 
Archivio prove scuola secondaria I grado  
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/archivio-prove-sec-primo-grado.php 

 
 Ulteriori informazioni 

a) I docenti referenti invieranno la prova  

b) Gli alunni dovranno svolgere la prova a squadre (possibilmente di quattro alunni)  

c) Gli alunni potranno visualizzare la guida durante la risoluzione dei problemi   

d) Gli alunni della scuola “Mattarella” visualizzeranno la prova sul tablet 

e) Gli alunni della scuola “Mattarella” resteranno per due ore nell’aula della quarta ora 

f) Gli alunni dovranno poi riportare le risposte nel sito   

 

Cordialmente 
 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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