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Sempre alla grande Martino !!! 
 

 

 

Dopo aver vinto la selezione al “Galilei” e la gara di secondo livello ( fase interprovinciale 

per Cremona, Lodi, Pavia e Piacenza ), Martino ha conquistato la medaglia d’argento alla 



XXXV Gara Nazionale delle Olimpiadi Italiane di Fisica, che si è tenuta online il 29 ed il 30 

aprile 2021. Non solo, poiché Martino è rientrato nei migliori 10 classificati, è stato proclamato 

tra i vincitori della gara nazionale ( si veda lo screenshot seguente ). 

 

 
 

Dall'alto a sinistra: prof. Dennis Luigi Censi, responsabile dell'organizzazione delle Olimpiadi di Fisica, 
gli studenti vincitori, la prof.ssa Anna Brancaccio, Dirigente del Ministero dell'Istruzione 

 
Alla XXXV edizione delle Olimpiadi si sono iscritte 580 scuole, 25000 è stato il numero degli 

studenti che hanno preso parte alla gara locale di istituto. Alla gara nazionale hanno partecipato 60 

studenti. 

Giovedì 29 aprile, per quattro ore durante la mattinata, Martino ha affrontato la prova sperimentale 

basata sulla meccanica: col materiale inviato dall’Associazione Italiana per l’Insegnamento della 

Fisica (AIF) ha costruito l’apparato sperimentale, necessario per effettuare le misure e la relazione 

di laboratorio. Il giorno successivo, venerdì 30 aprile, sempre per quattro ore durante la mattinata, 

lo studente ha sostenuto la prova teorica, consistente nella risoluzione di problemi ad ampio respiro, 

riferiti a vari ambiti della fisica. 

 

Sabato 1 maggio vi è stata la premiazione, cui ha presenziato la Dirigente del MIUR, Prof.ssa A. 

Brancaccio, che ha portato i saluti della Dott.ssa M. A. Palermo, Direttore Generale della Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il 

risultato della competizione, dove le fasce di merito vengono stabilite da un opportuno algoritmo, è 

stato il seguente: 25 medaglie di bronzo, 14 d’argento e 5 d’oro. 

Martino, avendo vinto la medaglia d’argento e rientrando nei primi dieci classificati della gara 

nazionale, parteciperà nell’ultima settimana di maggio ad un seminario di formazione, volto a 

definire le squadre che affronteranno le fasi successive delle competizioni olimpiche: EuPhO ( 

European Physics Olympiad ) and  IPhO ( International Physics Olympiad ). 

 

Bravo Martino !!!  Ad maiora !!! 
 

COMPLIMENTI DAL GALILEI !!! 


