
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Enrico MEDI” GALATONE (LE)  

 

Istituto Tecnico Tecnologico con Indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni, 
Elettronica ed Elettrotecnica, Grafica e Comunicazione 
Istituto Professionale Servizi Commerciali (corsi diurni e serali) 

                  Creatività e Tecnologia  
 

Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate 

 

 

Sede Centrale: Via Scorrano, 6 - 73044 Galatone (LE) - Telefax 0833.865632/862349  Fax 0833.865420 
Succursale: Via Cosimo Settimo, 1 - 73044 Galatone (LE) - Telefax 0833.864814 

Codice Meccanografico: LEIS037009 - C. F. 91001300754 
Web: www.itismedi.it  E.mail: leis037009@istruzione.it  - itismedi@tin.it  PEC: leis037009@pec.it 

 

L'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF) con la 

collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca (MIUR), ha organizzato I Giochi di Anacleto 2018: primi passi 

nella FISICA, ai quali il nostro Istituto sta partecipando ed a cui possono 

iscriversi gli studenti della Scuola Secondaria Superiore. 

 

I Giochi di Anacleto sono una competizione, a carattere 

individuale, mirata alla motivazione di un attivo interesse dei giovani per 

lo studio delle scienze fisiche e rivolta agli alunni frequentanti tutte le 

classi del Primo Biennio del nostro Istituto e le terze classi del Liceo 

Scientifico OSA, con una particolare inclinazione per gli studi scientifici. 

 

  I Giochi di Anacleto si tengono nelle scuole di appartenenza dei 

concorrenti e sono articolate in due prove che si succedono nel corso 

dell’anno scolastico: 

 Domande e Risposte (saranno somministrate lunedì 23 aprile 

2018); 

 In Laboratorio (si terrà martedì 08 maggio 2018). 

 

La partecipazione a I Giochi di Anacleto permetterà alla nostra 

Scuola di seguire il programma per la formazione delle due squadre 

italiane, formate da studenti di età inferiore ai 17 anni, che nel mese di 

aprile dell'anno successivo parteciperanno all'EUSO - Olimpiadi 

Europee delle Discipline Scientifiche. 

 

L’EUSO è una manifestazione europea annuale, nella quale gli studenti sono chiamati a risolvere, 

in squadra ed in due giornate diverse, due problemi, ciascuno dei quali contiene parti teoriche e 

sperimentali nelle aree di Biologia, Chimica e Fisica. Ogni nazione è rappresentata da due squadre, 

ciascuna composta da tre studenti dei primi due anni della Scuola Secondaria Superiore di Secondo 

Grado. 

La prova Domande e Risposte, di lunedì 23 aprile, si baserà sulla soluzione di Quesiti di FISICA a 

scelta multipla ed avrà una durata di circa due ore; 

In Laboratorio, di martedì 08 maggio, proporrà un esperimento di FISICA da svolgere con 

osservazioni e misure, risposte a domande, dati e grafici, conclusioni ed avrà una durata di circa due ore 

e mezza; gli studenti convocati dovranno avere con sé, per entrambe le prove, una calcolatrice e semplice 

materiale da disegno: riga millimetrata, squadra, compasso, goniometro. 
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