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OLIMPIADI DELLA FISICA 

Liceo Scientifico MANGINO, Pagani (SA) 

A. S. 2018/19 

Le Olimpiadi di Fisica è un’iniziativa promossa dal Ministero per l'Istruzione Università e Ricerca 

Scientifica, ogni anno il nostro istituto: liceo scientifico “Mons. B. Mangino” partecipa al progetto 

delle olimpiadi della fisica di cui sono referente. 

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.  

La manifestazione vuol essere un contributo a sostegno dell’interesse e delle capacità dei giovani 

nello studio delle scienze fisiche. Curata dall’Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) 

l’Olimpiade della Fisica si sviluppa con tre prove.  

mercoledì 12 dicembre 2018 Gara di primo livello (Gare di Istituto) 

giovedì 21 febbraio 2019 Gara di secondo livello (Gare Locali) 

10 - 13 aprile 2019 Gara Nazionale - Senigallia 

31 maggio - 4 giugno 2019 III EuPhO - Riga (Lettonia) 

7 - 15 luglio 2019 L IPhO - Tel Aviv (Israele) 

25 - 31 agosto 2019 XXII Scuola estiva OLIFIS 

 

La gara di primo livello si è tenuta in istituto il 12/12/18.  

I primi cinque classificati sono stati ammessi ad un corso di preparazione alla gara di secondo livello 

delle Olimpiadi della Fisica. Il corso si terrà presso il Campus Universitario di Fisciano, aula F4, 

dalle ore 15 alle ore 17, nei seguenti giorni: 

 

25 gennaio 2019 

1 febbraio 2019 

8 febbraio 2019 

15 febbraio 2019 
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Vincitori della gara di primo livello 

 

Nome Cognome Classe M/F 

Nunzio Esposito 5 M 

Marialetizia Spina 5 F 

Rosario Pepe 3 M 

Giuliana Attianese 5 F 

Gaincarmine Spagna 3 M 

 

Tra i vincitori della Gara Nazionale, con una ulteriore prova che si svolge alla fine del mese di 

maggio, vengono scelti i cinque componenti della squadra italiana che partecipa nel mese di luglio 

alle IPhO - Olimpiadi Internazionali della Fisica in Israele. 

         La referente 

         Rosa Giusto 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
      


