
Lorenzo Costantini del Liceo Scientifico di Volterra si classifica per la fase nazionale 
dei “Giochi della Chimica”   

 
 Grande affermazione per Lorenzo Costantini, studente della classe VA del Liceo Scientifico 
di Volterra: si è classificato secondo nella finale regionale dei “Giochi della Chimica”,  
manifestazione patrocinata dal Ministero della Pubblica Istruzione,   svoltasi il 9 Maggio scorso 
presso l'IISS Mattei di Rosignano Solvay. Questo successo fa seguito ad altre significative 
affermazioni di Lorenzo nel medesimo concorso negli anni precedenti, a partire dal secondo anno 
del biennio, in cui si classificò al quarto posto sempre nelle finali regionali. Da ricordare è anche la 
menzione d’onore che lo studente ha ottenuto lo scorso anno  nella fase nazionale delle Olimpiadi 
della Matematica: pur frequentando la classe IV, dette una soluzione perfetta ad uno dei problemi 
proposti che richiedeva competenze che di solito si acquisiscono nell’ultimo anno.  
  La premiazione per questo nuovo successo è avvenuta sabato 23 Maggio presso il Castello 
Pasquini di Castiglioncello;  la soddisfazione più grande per Lorenzo è sicuramente quella di  essere 
stato scelto insieme ad altri cinque ragazzi per  rappresentare la Toscana alla finale nazionale dei 
“Giochi della Chimica”, che si svolgerà a Frascati dal 28 al 30 Maggio 2015. La prova che lo 
attende non sarà semplice: un test a scelta multipla  composto di 60 quesiti da risolvere in  due ore; 
coloro che supereranno una soglia minima di punteggio dovranno cimentarsi nella risoluzione di 
problemi a risposta aperta. La prova nazionale selezionerà gli studenti da allenare per la 
partecipazione alla XLVII Olimpiade Internazionale della Chimica che si svolgerà a  Baku 
(Azerbaijan) nei giorni 20-29 Luglio 2015.  
 Congratulazioni a Lorenzo dal Dirigente Scolastico, prof. Marco Benucci, e dall’intero 
Istituto, che gli saranno vicini nelle  prove che ancora lo attendono, con l’augurio di continuare a 
coltivare le sue passioni ottenendo soddisfazioni sempre più grandi.  
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