
    

Alternanza scuola lavoro: NEMEC, Escape room 

Struttura  
Ospitante 

Dipartimento di Scienze Chimiche 

Periodo  
e Frequenza 

2 settimane (dal 26 giugno al 7 luglio) e 1 settimana dal 18 al 22 settembre, 
per mezza giornata 
23 Settembre 2017 (8 ore) 
 

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

3 studenti per 75 ore circa 

 
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’Escape Room è un gioco nel quale i visitatori cercano la via d’uscita dalla 
stanza in cui si svolge il gioco stesso, attraverso la risoluzione di una serie di 
enigmi. L’attività sarà rivolta ad un pubblico senza formazione specifica e 
mirerà a incuriosire e coinvolgere il visitatore su tematiche chimiche.  
L’iniziativa viene pubblicizzata mediante conferenze stampa, mailing list, sito 
web. 

 
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, di comunicazione e 
di lavorare in un gruppo. 
 

Attività  previste Attività formative propedeutiche: partecipazione ai “Corsi per i frequentatori 
dei laboratori”, organizzati sulla piattaforma moodle del Servizio 
Formazione. Questo percorso non prevede l’utilizzo di reagenti chimici quindi 
sarà sufficiente una formazione di sicurezza generale; in particolare lo 
studente dovrà frequentare il modulo “Parte generale” per un totale stimato 
di circa 4 ore. 
Gli studenti saranno coinvolti in tutte le fasi di preparazione dell’Escape 
Room: sia nella progettazione degli enigmi (che dovranno richiamare 
tematiche chimiche pur non richiedendo conoscenze pregresse per la loro 
risoluzione) che nell’allestimento dell’ambientazione in cui si svolgerà il gioco 
ed infine nella gestione del gioco stesso il giorno della manifestazione 
NEMEC. 

 
 

 
 



    

 
Tipologia di Istituto di 
provenienza degli studenti 
ed eventuali requisiti (es.: 
conoscenze disciplinari, 
formazione specifica sulla 
sicurezza, ecc……) per 
l’accesso al percorso 

 
Studenti che abbiano concluso il 4 anno di scuola superiore, preferibilmente 
provenienti da licei classici, artistici e pedagogici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


