


Avvicinare alle discipline chimiche gli studenti delle

Scuole Secondarie di Secondo Grado, tipicamente delle classi quarte,

coinvolgendoli in attivitàattivitàattivitàattività sperimentalisperimentalisperimentalisperimentali neineineinei laboratorilaboratorilaboratorilaboratori didididi ricercaricercaricercaricerca, guidati da

ricercatori e docenti chimici del corso di laurea e al fianco di laureandi o

dottorandi, per un periodo continuativo di una, due o tre settimane.

Periodo: giugno-settembre, dopo la chiusura delle Scuole

PCTO: eventualmente riconoscibile come esperienza PCTO

Per informazioni: tiziana.benincori@uninsubria.it



Avvicinare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado alla

Chimica attraverso attivitàattivitàattivitàattività sperimentalisperimentalisperimentalisperimentali legatelegatelegatelegate alalalal mondomondomondomondo deldeldeldel tessiletessiletessiletessile, realtà

produttiva storicamente molto radicata sul territorio.

Conoscere la chimicachimicachimicachimica delledelledelledelle fibrefibrefibrefibre tessilitessilitessilitessili eeee delledelledelledelle sostanzesostanzesostanzesostanze coloranticoloranticoloranticoloranti attraverso

presentazioni tematiche. RiprodurreRiprodurreRiprodurreRiprodurre inininin primaprimaprimaprima personapersonapersonapersona operazioni tipiche

della filiera tessile, dalla preparazione dei tessuti alla tintura, attraverso la

sintesi di coloranti.

Periodo: giugno-settembre, dopo la chiusura delle Scuole

PCTO: eventualmente riconoscibile come esperienza PCTO

Per informazioni: tiziana.benincori@uninsubria.it



Avvicinare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado alla

Chimica attraverso attivitàattivitàattivitàattività seminarialiseminarialiseminarialiseminariali tenute da docenti e ricercatori del

Corso di Laurea presso le Scuole (in modalità a distanza per l’anno

scolastico 2020/2021).

Periodo: calendarizzazione organizzata a partire dal mese di ottobre

Per informazioni:

gianluigi.broggini@uninsubria.it (Responsabile unità di Chimica del PLS in Ateneo)

stefano.brenna@uninsubria.it



Avvicinare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado alla

Chimica attraverso attivitàattivitàattivitàattività laboratorialilaboratorialilaboratorialilaboratoriali curate da docenti e ricercatori del

Corso di Laurea, coadiuvati da studenti del Corso, o presso i laboratori

didattici di Chimica dell’Ateneo, presso la sede di Como, o, ove fattibile

presso le Scuole. Ogni attività, della durata complessiva di mezza giornata,

è preceduta da una presentazione tematica.

Periodo: calendarizzazione organizzata a partire dal mese di ottobre (Per

esperienze presso i laboratori universitari, ultima settimana di gennaio -

prime tre settimane di febbraio)

Per informazioni:

gianluigi.broggini@uninsubria.it (Responsabile unità di Chimica del PLS in Ateneo)

stefano.brenna@uninsubria.it



Corso di laurea in Chimica e chimica industriale:

www.uninsubria.it/triennale-chimica

Iniziative di orientamento in Ateneo:

https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento


