
    

Alternanza scuola lavoro: NEMEC, Social media 

Struttura  
Ospitante 

Dipartimento di Scienze Chimiche 

Periodo  
e Frequenza 

11-22 Settembre 2017 (2/3 ore al giorno) 
23 Settembre 2017 (8 ore) 

Ore di attività  
per studente e numero 
studenti ammessi ad ogni 
percorso 

2 studenti per circa 40 ore (comprensive dei corsi di formazione) 

 
Descrizione  
del Progetto 

 
Contesto e obiettivi dell’iniziativa 
Il progetto di ASL si colloca all’interno dell’iniziativa di divulgazione “NEMEC-
Non è magia, è chimica” organizzata dal Dipartimento di Scienze Chimiche. 
NEMEC manifestazione è aperta alla cittadinanza e alle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado, in cui attraverso vari percorsi, si punta 
a spiegare la chimica a tutti, superando il ‘sentito dire’ e il pregiudizio e 
puntando, invece, sulla conoscenza diretta. 
L’iniziativa viene pubblicizzata generalmente mediante conferenze stampa, 
mailing list, sito web. Questo progetto prevede di pubblicizzare NEMEC anche 
attraverso i social media nelle settimane precedenti la manifestazione. 

 
Conoscenze offerte 

 
Contenuti disciplinari, metodologie, strumenti e processi organizzativi 
sperimentabili o acquisibili 
Conoscenze nell’ambito della divulgazione scientifica: come promuovere la 
cultura chimica e un evento attraverso i mezzi di comunicazione  
Conoscenze nell’ambito delle dinamiche organizzative di un evento e dei 
rapporti tra il soggetto organizzatore e il territorio 
Acquisizione di competenze chiave in vari ambiti che consentano al singolo 
studente di migliorare le proprie capacità organizzative e di comunicazione. 
 

Attività previste Attività formative propedeutiche alle attività pratiche: partecipazione ai 
“Corsi per i frequentatori dei laboratori”, organizzati sulla piattaforma 
moodle del Servizio Formazione. I corsi sono necessari per poter accedere ai 
laboratori e produrre materiale video-fotografico sugli esperimenti da 
presentare. In particolare lo studente dovrà frequentare i moduli “Parte 
generale” e “Rischio chimico” per un totale stimato di circa 10 ore. 
L’attività dello studente sarà quella di affiancare personale del dipartimento 
nella organizzazione dell’evento; in particolare lo studente verrà coinvolto 
nella pubblicizzazione dell’evento attraverso social media con la 
pubblicazione di 4-5 contenuti giornalieri, costruiti sulla base del materiale 
divulgativo pertinente alla manifestazione, e nell’accoglienza dei partecipanti 
durante la giornata di svolgimento della manifestazione 
 

Tipologia di Istituto di 
provenienza degli studenti 
ed eventuali requisitiper 
l’accesso al percorso 

Studenti che abbiano concluso il 4 anno di scuola superiore. È richiesta una 
buona proprietà di linguaggio e la conoscenza delle piattaforme social 
facebook e Instagram. 

 
 


