
Olimpiadi  Internazionali  della  Chimica  2014  in  Vietnam:
studenti  del Liceo Scientifico di Foligno in rappresentanza
dell’Italia.

I  mondiali  di  calcio  del  Brasile  vedono  l’assenza  della  nazionale
azzurra nei match conclusivi. Ma se nel calcio abbiamo dimostrato di
non essere al top, possiamo rifarci con altre tipologie di competizioni.
Le gare di eccellenza in ambito cognitivo riservano in questo periodo
delle grandi soddisfazioni per la scuola umbra ,  Liceo Scientifico di
Foligno in primis.

Alle Olimpiadi Internazionali della Chimica 2014, che si svolgeranno
tra pochi giorni ad Hanoi in Vietnam ( 20 – 29 luglio 2014) , la squadra
italiana avrà infatti tra i suoi protagonisti degli studenti di Foligno. 

Per arrivare sino a queste finalissime , che vedono le migliori menti  del mondo
competere in una avvincente sfida  intellettuale ,  i  ragazzi  hanno svolto un
percorso  complesso  e  una  durissima  selezione,  a  suon  di  quesiti,  formule
chimiche, test , allenamenti intensivi.

Chi sono questi straordinari ragazzi di Foligno? Si tratta di Lorenzo Terenzi  e
Gabriele Casciola . “Sono ragazzi aperti, dinamici, pieni di iniziative . Ragazzi
“normali” , con le amicizie, gli interessi e le passioni dei loro diciotto anni. Ma
hanno anche una marcia in più . Sono dei veri fuoriclasse “ : così li descrive la
Preside Paola Sebastiani. 

Il Liceo Marconi di Foligno vanta successi non irrilevanti nelle competizioni di
eccellenza . Anno dopo anno si conferma la brillantezza dei suoi studenti. Nelle
precedenti  annualità  sono  già  saliti  sul  podio  nazionale  e  internazionale:
Barluzzi Luciano, Stasi Michele, Corti Francesca .

Quest’anno poi, il  liceo umbro ha fatto letteralmente man bassa di medaglie
nel settore della chimica: primi in tutte le categorie a livello umbro e vincitori
anche alle nazionali.



Ricordiamo gli esiti regionali:

Classe A (biennio): 1° classificato: Rosi Riccardo

5° classificato Marzioli Carlo Andrea

Classe B (triennio): 1° classificato: Casciola Gabriele

2° classificato: Antano Giordano

3° classificato: Tesauri David

9° classificato: Materazzo Ivan

Classe C

( triennio chimici)

1° classificato Terenzi Lorenzo

Dopo aver  primeggiato nelle fasi regionali i liceali di Foligno  si sono piazzati ai
vertici  nazionali  dei  Giochi  della  Chimica:  primi  in Italia  e  in  corsa verso le
internazionali.

Le  IchO ( International Chemistry Olympiads) sono una competizione annuale
che riunisce ogni anno più di 250 studenti provenienti dalle scuole secondarie
di  vari  paesi  e  animati  da  una passione comune:  la  chimica.  I  ragazzi  che
arrivano a tali competizioni sono i più brillanti nel rispettivo paese d’origine. 

Ogni anno, a luglio, il paese organizzatore (quest’anno il Vietnam):

• accoglie gli studenti per una dozzina di giorni;

• organizza delle prove teoriche (60% del peso) e pratiche (40% del peso)

per esaminare gli studenti delle diverse delegazioni;

• organizza una cerimonia per la consegna delle medaglie finali;

• fa scoprire le ricchezze turistiche e culturali  della città e della regione

ospitante.

Il  successo  dei  Giochi  della  Chimica  e  delle  IChO,  in  termini  sia  di

partecipazione  degli  studenti,  sia  di  preparazione,  rafforza  l’idea  che  tali

competizioni   rappresentino un ottimo vettore per diffondere le  conoscenze

scientifiche nelle scuole secondarie e per avvicinare gli studenti alla chimica.



Grande  soddisfazione  è  espressa  dalle  professoresse  Luigina  Tocchi e

Barbara  Sensini,  che  hanno  contribuito  alla  formazione  delle  eccellenze

liceali. 

Agli   studenti  del  Liceo Marconi  di  Foligno,  che scendono in  campo con  la

Nazionale Italiana, il nostro tifo appassionato.
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