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Notizie: 
L’Istituto Tecnico Industriale “A. Volta” di Trieste primo nel 
concorso nazionale del Piano nazionale Lauree Scientifiche 

Lo scorso il 19 luglio si è riunita presso il MIUR la giuria del Concorso Nazionale 

bandito dal Piano per le Lauree Scientifiche composta dal coordinatore nazionale 

del sottoprogetto Chimica, da un rappresentante del MIUR, da un rappresentante 

della Società Chimica Italiana e da un rappresentante di Federchimica. Il concorso 

era indetto in occasione del “2011 - Anno Internazionale della Chimica” e prevedeva la 

valutazione di elaborati teorico/sperimentali eseguiti da scuole secondarie 

impegnate nelle attività del Progetto. 

Le motivazioni della giuria per i primi tre classificati sono state le seguenti: 

- 1° classificato (ex aequo): ITIS “A. Volta” - Trieste 

Per la qualità della presentazione che ha saputo esporre in modo semplice e al 

contempo rigoroso i fondamenti scientifici del ruolo dell’idrogeno come vettore di 

energia, e per la realizzazione nel progetto didattico di una esauriente 

sperimentazione laboratoriale. 

- 1° classificato (ex aequo): IS “A. Sobrero” – Casale Monferrato (AL) 

Per la grande chiarezza espositiva di un progetto didattico di notevole interesse, 

riguardante lo sfruttamento dell’energia solare, che ha visto una significativa 

interazione con il mondo dell’industria e la realizzazione di una esauriente 

sperimentazione laboratoriale. 

- 3° classificato: Liceo Scientifico “A.B. Sabin” - Bologna 

Per la elevata qualità della modalità comunicativa realizzata nel presentare 

l’attività svolta all’interno di un progetto didattico riguardante tematiche fondanti 

della chimica sul tema del colore. 
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La proclamazione ufficiale dei vincitori avverrà in occasione del Congresso 

Nazionale della Società Chimica Italiana (Lecce, 11-16 settembre 2011). La 

premiazione avverrà invece nella giornata conclusiva delle celebrazioni dell’anno 

internazionale della Chimica che si svolgerà a Roma nell’autunno del 2011. 

Le doverose congratulazioni sono rivolte alla prof.ssa Patrizia Dall’Antonia dell’ITIS 

“A. Volta” di Trieste e ai suoi studenti, che hanno ben meritato il riconoscimento 

ottenuto a livello nazionale. 
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