
 

 

Preparazione ai 

Giochi della Chimica 
 

Nell’ambito delle attività del Piano Lauree Scientifiche, il Dipartimento di Scienze Chimiche 

dell’Università Federico II di Napoli organizza per l’a. s. 2019/2020 un Laboratorio didattico per 

la preparazione ai “Giochi della Chimica”. 

Il Laboratorio è rivolto a studenti appartenenti alla classe di gara B dei “Giochi della Chimica”, 

riservata a studenti frequentanti il triennio delle scuole non specialistiche in chimica, i quali 

desiderino approfondire la propria conoscenza della chimica, al di là degli aspetti trattati nel corso 

delle attività curricolari. 

Il Laboratorio didattico prevede quattro incontri che si svolgeranno presso l’Accademia delle 

Scienze, Lettere e Arti di Napoli, sita in Via Mezzocannone 8, Napoli, secondo il calendario 

riportato di seguito: 

Data Orario Tema del Laboratorio Referente del Laboratorio 

20/02/2020 14.30 -17.30 Chimica Generale Prof. Carella/Borbone 

05/03/2020 14.30 -17.30 Chimica Analitica Prof. Daniele Naviglio 

19/03/2020 14.30 -17.30 Chimica Fisica Prof.ssa Filomena Sica 

02/04/2020 14.30 -17.30 Chimica Organica Prof.ssa M. Rosaria Iesce / 

Andolfi / M. Della Greca 

Il numero massimo di studenti partecipanti al “Laboratorio didattico” è di 50 studenti. Qualora 

dovesse pervenire un numero maggiore di richieste di iscrizione, il Comitato Organizzatore si 

riserva di valutare la possibilità di duplicare il laboratorio o di richiedere agli Istituti di provenienza 

degli studenti iscritti di effettuare una preselezione interna all’Istituto, secondo criteri che ciascun 

Istituto sceglierà autonomamente. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 10/02/2020. 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti presso i quali sono iscritti gli studenti interessati a partecipare al 

“Laboratorio didattico” dovranno designare un Referente scolastico per i “Giochi della Chimica” e 

autorizzare gli studenti alla partecipazione al suddetto Laboratorio.  

Il Referente scolastico avrà i seguenti compiti: 

• provvedere a compilare e inoltrare la domanda di partecipazione degli studenti interessati; 

• raccogliere e inoltrare l’autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

• raccogliere e inoltrare l’autorizzazione alla partecipazione al “Laboratorio didattico” dei 

genitori/tutori degli studenti interessati; 



 

• raccogliere e inoltrare l’autorizzazione dei genitori/tutori degli studenti a scattare foto degli 

stessi durante le attività del “Laboratorio didattico” e a pubblicare le suddette foto sui canali 

web del PLS di Chimica (pagina FB del PLS, sito web del Dipartimento di Scienze 

Chimiche, ecc.); 

• fornire un contatto mail per le comunicazioni da parte del Comitato Organizzatore; 

• qualora risultasse necessario, organizzare la selezione degli studenti interna al proprio 

Istituto Scolastico. 

Per effettuare l’iscrizione di ciascuno studente al Laboratorio didattico i Referenti per i “Giochi 

della Chimica” degli Istituti coinvolti dovranno compilare il form raggiungibile tramite il 

seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSnLudA6iw1LfVyuL4KCsKb0LYVosA31bqzh7

px6rnvfTBPA/viewform?usp=sf_link 

 oppure scannerizzando il seguente QR Code: 

  

Per informazioni è possibile scrivere alla dott.ssa Silvia Galano all’indirizzo e-mail silvia.galano@unina.it. 
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