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OGGETTO: Giochi della Chimica – 2022/23. 

 

Seguendo una ormai consolidata tradizione, la Società Chimica Italiana (SCI) invita gli studenti delle Scuole Secondarie di 

secondo grado a partecipare alla competizione nazionale denominata "Giochi della Chimica", organizzata su incarico del 

Ministero dell’Istruzione, che ha inserito i Giochi e Campionati internazionali della Chimica nel programma annuale di 

valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2022/2023, sulla base della seguente motivazione: 

<I “Giochi della Chimica” danno l’opportunità a studentesse e studenti di diverse scuole di confrontarsi e si vogliono 

proporre come un momento importante per sviluppare nelle scuole atteggiamenti positivi e propositivi verso lo studio 

della chimica, incoraggiare l’acquisizione di conoscenze e sensibilità verso tematiche centrali della società moderna 

(energia, salute, ambiente, ecc.), offrire opportunità di condivisione, integrazione, inclusione.>. 

 

La competizione si articola secondo le seguenti fasi principali: 

1) SELEZIONE D’ISTITUTO 

2) SELEZIONE REGIONALE riservata ai migliori studenti delle selezioni d’Istituto di ciascuna delle Regioni Italiane  

3) FINALE NAZIONALE E SELEZIONE PER LA FASE INTERNAZIONALE riservata ai migliori 100 studenti a livello nazionale 

delle selezioni regionali  

4) ALLENAMENTI DELLA SQUADRA ITALIANA PER I CAMPIONATI INTERNAZIONALI DELLA CHIMICA riservata ai migliori 8-

10 studenti della selezione per la fase internazionale  

5) PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DELLA CHIMICA riservata ai migliori 4 studenti degli allenamenti 

alla fase internazionale. 

 

Quest’anno la fase di selezione d'istituto avrà luogo, in presenza, in contemporanea su tutto il territorio nazionale e in 

tutti gli istituti partecipanti, con un unico test per ciascuna classe di concorso su base nazionale.  

 

La selezione d’istituto è l’unico momento della competizione in cui tutte le studentesse e gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, statali e paritarie, potranno partecipare senza alcun limite di numero.  

 

La partecipazione alla fase d’istituto è quindi aperta a ciascuna studentessa e a ciascuno studente del territorio nazionale. 

I MIGLIORI STUDENTI della fase di Istituto accederanno alla fase regionale. 

 

Per ulteriori informazioni e iscrizione gli Studenti interessati possono inviare una mail alla Referente, prof.ssa Giovanna 
Poloni (giovanna.poloni@liceogiovio.edu.it). Le Classi interessate possono iscriversi tramite il proprio Docente di Scienze. 
 

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                    Nicola D’Antonio 
                           [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993]  
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