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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “OLIMPIADI DELLA FISICA” 
AMBITO SCIENTIFICO: Valorizzazione delle eccellenze 

1. Descrizione e contesto del progetto

Le Olimpiadi Italiane della Fisica hanno lo scopo di selezionare la squadra che rappresenta l'Italia alle International 

Physics Olimpiads (IPhO).  In accordo con lo statuto delle IPhO, le Olimpiadi Italiane della Fisica sono istituite a seguito del 

riconoscimento della crescente importanza che la fisica riveste in tutti i campi della scienza e della tecnologia nonché 

nell’istruzione di base dei giovani. Le competizioni Olimpiadi della Fisica sono riconosciute dal MIUR come competizioni di 

promozione e individuazione dell'eccellenza degli studenti delle scuole secondarie superiori italiane e connesse con le 

Olimpiadi Internazionali della Fisica. 

Per gli studenti del triennio, in tutte le scuole, si tiene una gara di primo livello in cui si chiede di rispondere a delle domande, 

naturalmente di fisica. Chi più ne sa ha maggiore probabilità di inserirsi fra i 5 vincitori della sua scuola. Questi 5 allievi potranno 

prendere parte alla Gara di secondo livello nella sede più vicina all'istituto e gareggiare con le squadre di tutte le scuole del 

territorio che aderiscono alle OLIFIS. La gara si fa a colpi di soluzioni a problemi di fisica. I 100 super che primeggiano nella 

classifica generale (i vincitori delle sedi locali, i migliori studenti di terza e di quarta ed i rimanenti migliori fino a completare il 

numero di 100), parteciperanno alla Gara Nazionale di Fisica.

2. Responsabile del progetto

Prof. Feliciano Capone 

3. Motivazioni dell’intervento

All'interno delle Olimpiadi vengono proposte attività finalizzate a favorire il coinvolgimento e a sostenere l'impegno di quegli 

studenti che mostrano particolari inclinazioni per questo particolare ambito degli studi scientifici. Mediamente sono centinaia 

(più di seicento) le scuole superiori in Italia che, ogni anno, partecipano alle Gare di Istituto (di primo livello) e alle successive 

Gare Locali (di secondo livello) e Nazionali. 

4. Obiettivi

 Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al progetto nazionale “Olimpiadi della Fisica” e di confrontarsi con studenti
di altre scuole. 

 Educare al dialogo scientifico.

 Stimolare negli allievi l’approccio scientifico ai fenomeni fisici.

5. Destinatari

Allievi del triennio di tutte le sedi 

6. Risultati attesi

 Attivare negli allievi spirito di squadra, dedizione, abitudine al confronto.

 Sostenere l’impegno degli studenti che mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici.
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7. Modalità e fasi

 Per gli studenti del "triennio" nella propria scuola si tiene una Gara di Primo Livello

 I primi cinque classificati d’Istituto potranno prendere parte alla Gara di Secondo Livello e gareggiare con le squadre di

tutte le scuole del territorio che aderiscono alle OLIFIS. 

 I 100 super che primeggiano nella classifica generale (i vincitori delle sedi locali, i migliori studenti di terza e di quarta ed

i rimanenti migliori fino a completare il numero 100) partecipano alla Gara Nazionale di Fisica nel mese di maggio. 

8. Risorse umane – Beni e servizi

 Prof. Orazio Faella

 Prof.ssa Oriana Fiore

 Collaborazione con la Facoltà di Fisica – UNISA

9. Tempi

20 ore, da ottobre 2017 a marzo 2018. 


