
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”  
SINTESI PROGETTO “OLIMPIADI” 

 
 
Olimpiadi Matematica 
 
Le “Olimpiadi Internazionali di Matematica”, manifestazione annuale nata nel 1959, sono la più importante 
competizione matematica mondiale per i ragazzi degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Secondo 
Grado. Il progetto comprende la partecipazione dell’Istituto sia alle gare individuali (fase di istituto e 
successive), sia l'eventuale formazione e la preparazione di una squadra per la competizione a squadre. Il 
progetto mira alla divulgazione degli aspetti più piacevoli e ludici della matematica promuovendo un 
approccio fantasioso, non schematico, alla soluzione di problemi con strumenti matematici e funge anche da 
orientamento per studenti particolarmente portati nelle materie scientifiche. Per ulteriori informazioni 
http://olimpiadi.dm.unibo.it/.  
 
Destinatari: alunni di tutte le classi 
 
Attività: partecipazione alla gara di istituto, alla eventuale gara provinciale, preparazione degli studenti per 
la gara provinciale. 
 
Chi la svolge: docenti del dipartimento di matematica e fisica. 
 
Periodo di attuazione: novembre - maggio 
 

 
 

Olimpiadi Fisica 
Le Olimpiadi Italiane della Fisica sono competizioni a carattere individuale, riservate agli studenti delle 
Scuole Secondarie Superiori italiane, e connesse con le Olimpiadi Internazionali della Fisica.  In esse 
vengono proposte competizioni finalizzate non solo alla definizione della rappresentativa italiana alle gare 
internazionali ma anche, e soprattutto, a favorire il coinvolgimento dei giovani in un apprendimento attivo e 
responsabile della fisica, ad orientare i loro interessi e le loro capacità ed a motivare e sostenere l'impegno 
degli studenti che mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici. Per ulteriori informazioni 
http://www.olifis.it/.   
Destinatari: alunni di tutte le classi 
 Attività: partecipazione alla gara di istituto, alla eventuale gara provinciale, preparazione degli studenti per 
la gara provinciale. 
 
Chi la svolge: docenti del dipartimento di matematica e fisica. 
 
Periodo di attuazione: novembre - maggio  

 
Olimpiadi dell’Informatica 
L’AICA promuove la partecipazione degli studenti della scuola secondaria superiore alle Olimpiadi Italiane 
di Informatica. L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e 
valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. 
A maggior ragione, se si considera che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. 
Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le precondizioni per preparare gli 
studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca. Ulteriori informazioni http://www.olimpiadi-
informatica.it/.  
Destinatari: alunni di tutte le classi 
 
Attività: partecipazione alla gara di istituto, alla eventuale gara provinciale, preparazione degli studenti per 
la gara provinciale. 
 



Chi la svolge: docenti del dipartimento di matematica e fisica. 
 
Periodo di attuazione: novembre - maggio  

 
 
 
 
 

 
   


