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Al Sito Web
Oggetto: OLIMPIADI DELLA FISICA
Si informano le SS.LL che anche questo anno vengono avviate le iniziative connesse con la
partecipazione italiana alle Olimpiadi Internazionali della Fisica
Le Olimpiadi della Fisica sono iniziative promosse dal Ministero per l'Istruzione Università e
Ricerca Scientifica con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica che ne cura l'organizzazione.
Le gare proposte sono rivolte a ragazze e ragazzi motivati e specialmente interessati allo studio
delle scienze fisiche i quali frequentano istituti di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o
istituti italiani di medesimo livello all'estero.
Attraverso il gioco di competizione mirano a sviluppare e sostenere l'interesse e le capacità dei
giovani nel settore degli studi scientifici ed a promuovere l'approccio basato sulla soluzione di
problemi e la conduzione di esperimenti nell'insegnamento e nell'apprendimento della fisica.
Le Olimpiadi della Fisica si sviluppano in tre fasi: Gare di Istituto, Gare interprovinciali e Gara
Nazionale. Il superamento delle tre fasi di competizione costituisce premessa per la formazione
della squadra che rappresenta l'Italia alle International Physics Olympiads (IPhO).
Nessuna limitazione di età è prevista per la partecipazione alle Olimpiadi Italiane della Fisica, ma
va tenuto presente che alle IPhO possono prendere parte studenti che, al 30 giugno 2019, non
abbiano ancora compiuto il ventesimo anno d’età.
Gli studenti che si iscrivono alle Olimpiadi della Fisica dovrebbero conoscere almeno in buona
parte la fisica necessaria per risolvere i problemi assegnati nelle gare degli anni precedenti.
I ragazzi che intendessero partecipare possono rivolgersi alla Prof.ssa Vita Giuseppa, per le sedi di
S. Teresa di Riva e ai referenti di sede , per le altre sedi, entro e non oltre martedì 30 Ottobre
2018
L’iscrizione sarà cumulativa qualunque siano le località dei plessi scolastici.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.olifis.it, dove è possibile reperire anche i
giochi degli anni passati
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