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di Redazione - 14 settembre 2018 - 22:26   

Più informazioni
su

concorso nazionale federchimica giovani  verdellino

IL PREMIO

Scuola media di Verdellino vince il
Concorso Nazionale Federchimica Giovani
Hanno partecipato oltre 400 candidati delle scuole medie di tutta Italia. Da
soli o in gruppo hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza
purtroppo ancora condizionata da stereotipi e fake news

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

“Chimica: la scienza che muove il mondo” è stato il tema del Premio
Nazionale Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-2018. Il
concorso ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole
medie di tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o in
gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che
purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news.

Venerdì 14 settembre, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano,
sono stati consegnati 26 premi: 14 a gruppi di studenti e 12 a studenti
singoli. I premi consistono in un tablet per gli studenti e 2.000 euro alla
scuola per i lavori di gruppo.

Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che, con racconti di fantasia,
fumetti, video, presentazioni in Power Point e reportage giornalistici,
hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica ci
accompagni in ogni momento della nostra giornata e sia fondamentale
nelle grandi s de dell’umanità e del pianeta.

A vincere nella categoria Fibre sintetiche, proposta da Asso bre Cirfs Italia,
Associazione nazionale  bre arti ciali e sintetiche, è stata la classe II A
dell’Istituto Comprensivo di Verdellino con l’elaborato “I Super-eroi della
chimica”.

Partendo dalla considerazione che, grazie alle  bre tessili possono essere
realizzati i più diversi tessuti, gli studenti hanno dato libero sfogo alla
fantasia inventando quattro super-eroi che acquisiscono super poteri
indossando un particolare capo d’abbigliamento.

I ragazzi hanno fornito una descrizione della composizione delle magiche
 bre assemblando alcuni atomi della Tavola Periodica degli Elementi,
coniugando fantasia e conoscenze scienti che.

Oltre all’Istituto Comprensivo di Verdellino, per la Lombardia sono stati
premiati anche la Scuola Paolo VI di Tradate (VA), l’Istituto Verri di

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 27°C 19°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

In arrivo un weekend di sereno e
temperature sopra la media
stagionale

METEO
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Biassono (MB), l’Istituto Rovellasca di Rovello Porro (CO) e, nel milanese,
insieme alla scuola La Zolla, del centro città, anche la scuola Lorenzo
Milani di San Giuliano Milanese, l’Istituto Carlo Fontana di Magenta e
l’Istituto Walter Tobagi di Lainate.

Questo Premio, nell’ambito delle attività di Federchimica dedicate alla
divulgazione, Il Premio ha l’obiettivo di incoraggiare un metodo, anche
informale, per raccontare e insegnare la chimica nelle scuole medie.
Anche le imprese del territorio sono coinvolte direttamente con
testimonianze di esperti e visite agli stabilimenti e ai laboratori.
Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, già da tempo avviato da
Federchimica per avvicinare i giovani alla chimica, migliorarne la
conoscenza e orientare a percorsi di studio tecnico-scienti ci.

Il Premio è promosso da Federchimica, la federazione nazionale
dell’industria chimica in collaborazione con la Direzione Generale per lo
Studente, l’integrazione e la Partecipazione del MIUR.

Insieme a Federchimica i premi sono stati assegnati dalle associazioni di
settore AIA, Aispec, Agrofarma, Assobiotec, Assocasa, Assofertilizzanti,
Asso bre Cirfs Italia, Assogastecnici, Assosalute, Avisa e Cosmetica Italia.

I lavori vincitori sono disponibili sul sito www.federchimica.it, dove a
breve sarà pubblicato anche il regolamento per la nuova edizione, dedicata
all’Anno Internazionale della Tavola degli elementi promossa dall’ONU per
il 2019.

 

IL PREMIO
Scuola di Verdellino vince il Concorso
Nazionale Federchimica Giovani

L'ITER
Demolizione Torri di Zingonia, chiuso
il bando: quattro o erte

IN PIAZZA AFFARI
Zingonia, spacciatore a 16 anni:
denunciato e a dato a comunità
per minori

L'OPERAZIONE
Inseguimento tra la folla della festa
della Madonna dell’Olmo: doppio
arresto a Verdellino

LA DECISIONE
Chiuso il ponte tra Calusco e
Paderno, i disagi: bus al posto dei
treni, ma ogni 45 minuti

CARABINIERI
Tentò di rapinare 3 giovani a
Brignano: arrestato in stazione a
Bergamo

BIANZANO
Si ribalta col furgone, l’autista in
gravi condizioni
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migliori”
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 Home »  Federchimica Giovani premia i ragazzi della scuola media di Rovello Porro     

INFO AUTORE

Mauro Peverelli
mpeverelli@corrierecomo.it
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Il rapper e leggenda dell'hip-
hop 2 Chainz ha...
15 settembre 2018

Trasporti lombardi: per ragioni
di sicurezza ...
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Como bocciato. Felleca: «Un
bruttissimo giorn...
14 settembre 2018

Molestie ai giardini: due le
violenze contest...
14 settembre 2018

Guanzate è un paese in lutto:
domani l'ultimo...
14 settembre 2018

Monete d’oro, nuovo
sopralluogo
14 settembre 2018

Espansione Tv, da lunedì la
nuova stagione
14 settembre 2018

Azzurri subito in campo, le
parole del mister...
14 settembre 2018

Malattie della pelle, convegno
in Pinacoteca
14 settembre 2018
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Canton Ticino  Cantu'  

Carabinieri  Cernobbio  

    

Ambiente, Territorio

Federchimica Giovani premia i ragazzi della scuola
media di Rovello Porro

La classe 2ª C della scuola secondaria di Primo grado “Rosmini” (Istituto Comprensivo Rovellasca di Rovello Porro) ha vinto la categoria

‘Fertilizzanti’ del Concorso Nazionale di Federchimica Giovani ideato per gli alunni delle scuole medie. La premiazione questa mattina a Milano.

Ad essere apprezzato è stato il lavoro dal titolo “Fertilizziamo, sì o no?”.

Si tratta di un racconto interattivo a finale doppio, per la cui stesura è stata effettuata una ricerca molto approfondita presso il giardino botanico

comasco di Villa Carlotta, dove è ambientata la storia. Alla cerimonia ha partecipato anche il dottor Antonello Regazzoni, direttore generale di

Confindustria Como.

 Rovello Pozzo

14 settembre 2018

sabato 15 settembre 2018 

      HOME | NEWS | VIVICOMO | PRIMO PIANO | CHI SIAMO | PUBBLICITÀ |
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Cerca...    ULTIME

CRONACA / venerdì 14 settembre 2018 1100 Letture

Studente di Lainate vince il premio di
Federchimica

ULTIME NOTIZIE

"Chimica: la scienza che muove il mondo" era stato il tema del Premio Nazionale

Federchimica Giovani per l'anno scolastico 2017-2018. Il concorso ha visto la

partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole medie di tutta Italia (coinvolti in totale

6.000 studenti) che, da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica:

oggi, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26

premi: 14 a gruppi di studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in un tablet per

gli studenti e 2.000 euro alla scuola per i lavori di gruppo. Tra i 26 vincitori, nella

categoria Chimica Generale il premio rpemio è andato a Emanuele Tominetti,

studente della III B dell'Istituto Walter Tobagi di Lainate con il video "TECH

News-Federchimica".

Emanuele si è trasformato nelle sue "TECH News" nel conduttore di un immaginario TG

ambientato nel futuro nel quale il giovane studente spiega le conquiste della chimica che

hanno reso possibile la nascita di nuove forme di telecomunicazioni e tecnologie.

Emanuele ha scritto la sceneggiatura del video e lo ha poi realizzato coinvolgendo

chimici ed esperti.

CICLISMO
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per la Bernocchi in
piazza

SPORT

Di corsa o ballando,
la Night Run
conquista Legnano

POLITICA

Alberi secchi al
parchetto di via dei
Partigiani,
Cambiamo
Canegrate chiede
chiarimenti

CRONACA

Cade in un dirupo
mentre cerca funghi,
muore l'ex sindaco
di Canegrate

CRONACA

Via Sauro: guasto
alla tubatura, disagi
nelle palazzine Aler
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Twitter

  Indietro Avanti 

Categoria: ATTUALITÀ C  Pubblicato: 16 Settembre 2018 < Visite: 105

L’Istituto Gian Battista Vico di Grosseto sugli scudi

I ragazzi della 2^ E, vincono il  “Concorso Nazionale Federchimica Giovani”,
riservato alla scuole medie

Grosseto:  “Chimica: la scienza che muove il mondo” è stato il tema del Premio
Nazionale Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-2018.

Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole medie di
tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o in gruppo, hanno espresso
la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da

stereotipi e fake news. 

Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26 premi: 14 a gruppi di studenti e 12 a
studenti singoli. I premi consistono in un tablet per gli studenti e 2.000 euro alla scuola per i lavori di gruppo. 
Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che, con racconti di fantasia, fumetti, video, presentazioni in Power Point e
reportage giornalistici, hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica ci accompagni in ogni
momento della nostra giornata e sia fondamentale nelle grandi sfide dell’umanità e del pianeta. 

A vincere nella categoria Chimica Generale, è stata la classe II E dell’Istituto Gian Battista Vico di Grosseto con il
racconto giallo “Tre Alberi”. 

“Tre Alberi” è un racconto di investigazione in cui
grazie alla conoscenza delle reazioni chimiche
viene risolto un intrigante caso poliziesco. Il
progetto, estremamente ben scritto e ricercato,
valorizza molto l’interdisciplinarietà ed è
supportato da esperimenti scientifici legati alla
fase investigativa in cui la chimica è presentata
per il suo ruolo fondamentale di miglioramento
della qualità della nostra vita e per il suo
contributo alla soluzione di questa complessa
indagine. 

Il Premio ha l’obiettivo di incoraggiare un metodo,
anche informale, per raccontare e insegnare la
chimica nelle scuole medie. Anche le imprese del
territorio sono coinvolte direttamente con
testimonianze di esperti e visite agli stabilimenti e

ai laboratori. 
Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, già da tempo avviato da Federchimica per avvicinare i giovani alla
chimica, migliorarne la conoscenza e orientare a percorsi di studio tecnico-scientifici.

Il Premio è promosso da Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica in collaborazione con la Direzione
Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione del MIUR.
  Insieme a Federchimica i premi sono stati assegnati dalle associazioni di settore AIA, Aispec, Agrofarma, Assobiotec,
Assocasa, Assofertilizzanti, Assofibre Cirfs Italia, Assogastecnici, Assosalute, Avisa e Cosmetica Italia.

I lavori vincitori sono disponibili sul sito www.federchimica.it, dove a breve sarà pubblicato anche il regolamento per la
nuova edizione, dedicata all’Anno Internazionale della Tavola degli elementi promossa dall’ONU per il 2019.

 

Dettagli

Sei qui:  Sei qui:   HomeHome   ATTUALITÀATTUALITÀ   Al via la ‘51^ Festa di Santa Lucia’Al via la ‘51^ Festa di Santa Lucia’ Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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TERNI

Giovani chimici crescono, a
So a Ammendolia il premio
nazionale
15.09.2018 - 12:58

“Chimica: la scienza che muove il mondo” è stato il tema del Premio

Nazionale Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-2018.  Il

concorso ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole

medie di tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o in

gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza

che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news. Al Museo

della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26

premi: 14 a gruppi di studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in

un tablet per gli studenti e 2.000 euro alla scuola per i lavori di gruppo.

 Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che, con racconti di

fantasia, fumetti, video, presentazioni in Power Point e reportage

giornalistici, hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo,

come la chimica ci accompagni in ogni momento della nostra giornata e

sia fondamentale nelle grandi s de dell’umanità e del pianeta. A vincere

nella categoria Ausiliari e Intermedi Chimici, proposta da Aispec,

Associazione nazionale imprese chimica  ne e settori specialistici, è stata

So a Ammendolia, studentessa della I F dell’Istituto Brin di Terni con “Il

laboratorio delle emozioni”. Il racconto, strutturato sotto forma di diario,

narra di una ragazzina svogliata che ritrova passione e  ducia in se

stessa attraverso lo studio della chimica applicata alle belle arti. I giurati

hanno apprezzato l’interdisciplinarietà del progetto didattico che ha

portato alla realizzazione del racconto, la ri essione sull’utilità della

chimica nella vita quotidiana, e la buona architettura narrativa del testo. Il

Premio ha l’obiettivo di incoraggiare un metodo, anche informale, per

Cori da stadio accolgono Papa
Francesco a Palermo, i fedeli "Lo
amiamo"

Bonino: "Salvini? Anche in
Europa stanno perdendo la
pazienza"

Governo, Magi (+Europa):
"C'è già una crisi all'interno
della maggioranza"

Papa Francesco: "Chi crede
in Dio non puo' essere
ma oso, convertitevi"

Vaccini, fuorionda di
Bonino: "La Taverna ci ha
ripensato, ha  nito i cugini"

Secondo te i vaccini per i bimbi devono
essere obbligatori?

Padre uccide il  glio di un anno con una
coltellata

Il gatto entra nella culla: il neonato muore

TV
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raccontare e insegnare la chimica nelle scuole medie. Anche le imprese

del territorio sono coinvolte direttamente con testimonianze di esperti e

visite agli stabilimenti e ai laboratori. 

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, già da tempo avviato da

Federchimica per avvicinare i giovani alla chimica, migliorarne la

conoscenza e orientare a percorsi di studio tecnico-scienti ci.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Cori da stadio accolgono Papa Francesco a Palermo, i
fedeli "Lo amiamo"
(Agenzia Vista) Palermo, 15 settembre 2018 GDS Cori da stadio accolgono Papa Francesco a
Palermo, i fedeli Lo amiamo Sono migliaia i fedeli che si sono radunati a Palermo per
accogliere il Santo Padre, in visita durante i giorni in cui si ricorda Don Pino Puglisi, il parroco
ucciso dalla ma a. courtesy_GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
 

Bonino: "Salvini? Anche in Europa
stanno perdendo la pazienza"
 

Governo, Magi (+Europa): "C'è già
una crisi all'intern… maggioranza"
 

Papa Francesco: "Chi crede in
Dio non puo' esser… convertitevi"
 

MEDIAGALLERY

SPETTACOLI

Il cinema e le zone d'ombra
della società

La società, le sue zone d'ombra, al cinema si
possono raccontare in mille modi. Coi
documentari, certo, ma anche con opere di
 nzione. E infatti il PerSo, dice il suo ...

Maxi scatola di cioccolatini
in piazza

In piazza IV Novembre  a Perugia sarà
posizionata una maxi scatola di 4 metri con 25
cioccolatini assortiti per festeggiare i 25 anni di
Eurochocolate, sarà tra le grandi ...

Una strada per Sergio
Endrigo

Giovedì 13 settembre, a Terni, si è svolta la
cerimonia di intitolazione a Sergio Endrigo del
tratto di strada che va da via del Centenario al
nuovo raccordo ...
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Due scuole pugliesi vincono il Concorso Nazionale
Federchimica Giovani

Data: 15/09/2018 - Ora: 10:56
Categoria: Cultura 

Il Manzoni di San Cesario di Lecce e il

Baldassarre di Trani

"Chimica: la scienza che muove il mondo" è stato

il tema del Premio Nazionale Federchimica

Giovani per l’anno scolastico 2017-2018.

Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 400

candidati delle scuole medie di tutta Italia

(coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o

in gruppo, hanno espresso la propria visione

della chimica, una scienza che purtroppo è

ancora condizionata da stereotipi e fake news.

Giovedì scorso, al Museo della Scienza e della

Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26

premi: 14 a gruppi di studenti e 12 a studenti

singoli. I premi consistono in un tablet per gli studenti e 2.000 euro alla scuola per i lavori di gruppo.

Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che, con racconti di fantasia, fumetti, video, presentazioni in Power

Point e reportage giornalistici, hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica ci

accompagni in ogni momento della nostra giornata e sia fondamentale nelle grandi sfide dell’umanità e del pianeta.

Due istituti pugliesi, il Manzoni di San Cesario di Lecce e il Baldassarre di Trani, hanno vinto il Concorso

nelle tre categorie proposte dalle Associazioni di Federchimica Assogastecnici, AIA e Assobiotec.

· L’Istituto Manzoni di San Cesario di Lecce ha vinto in due categorie.

- Per la categoria Ossigeno Medicinale, sostenuta da Assogastecnici, Associazione nazionale imprese gas tecnici,

speciali e medicinali, ha vinto la classe III A con "We love oxygen", un video che racconta le principali applicazioni

di questo prodotto.

Grazie all’alternanza di immagini fotografiche, disegni, schemi e filmati, gli studenti hanno mostrato di aver ben

compreso un tema complesso, realizzando un video molto originale e scorrevole.

- Per la categoria Prodotti Aerosol, sostenuta da AIA, Associazione nazionale aerosol, con il progetto "Spray, che

passione!" ha vinto la classe II A.

"Spray, che passione!" è una presentazione multimediale che alterna approfondimenti storici ad analisi più

prettamente scientifiche.

I ragazzi si sono impegnati con spirito critico e maturità nella stesura finale della bibliografia e della sitografia,

mostrando di aver riflettuto sull’affidabilità delle fonti, tema fondamentale in un’epoca in cui le fake news

aumentano e ogni cosa è accessibile a tutti.

· Grazie all’elaborato "Zio Paperone e l’operazione insulina", a vincere nella categoria Biotecnologie, sostenuta da

Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, sono state le classi II C e III C dell’Istituto

Baldassarre di Trani.

Gli studenti hanno dato libero sfogo alla fantasia con un fumetto divertente e molto ben realizzato, sia nella

sceneggiatura che nelle illustrazioni.

Ispirato al mondo e ai personaggi del celebre fumetto "Topolino", "Zio Paperone e l’operazione insulina" è un

approfondito lavoro di ricerca scientifica, in cui la storia ruota attorno a una macchina per produrre il gene

dell’insulina inventata da Archimede.

Il Premio ha l’obiettivo di incoraggiare un metodo, anche informale, per raccontare e insegnare la chimica nelle

scuole medie. Anche le imprese del territorio sono coinvolte direttamente con testimonianze di esperti e visite agli

stabilimenti e ai laboratori.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, già da tempo avviato da Federchimica per avvicinare i giovani alla

chimica, migliorarne la conoscenza e orientare a percorsi di studio tecnico-scientifici.

Il Premio è promosso da Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica in collaborazione con la

Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione del MIUR.

Insieme a Federchimica i premi sono stati assegnati dalle associazioni di settore AIA, Aispec, Agrofarma,
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Documenti Link Risorse correlate

Assobiotec, Assocasa, Assofertilizzanti, Assofibre Cirfs Italia, Assogastecnici, Assosalute, Avisa e Cosmetica Italia.

I lavori vincitori sono disponibili sul sito www.federchimica.it, dove a breve sarà pubblicato anche il regolamento per

la nuova edizione, dedicata all’Anno Internazionale della Tavola degli elementi promossa dall’ONU per il 2019.
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14 settembre 2018- 16:06

Federchimica: a quattro scuole del milanese
premio nazionale
Milano, 14 set. (AdnKronos) - Quattro scuole della provincia di Milano hanno ricevuto un premio

nell'ambito del Concorso Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-2018, dal titolo 'Chimica: la

scienza che muove il mondo'. Il Premio ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole

medie di tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o in gruppo, hanno espresso la

propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake

news. Oggi, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26 premi: 14 a

gruppi di studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in un tablet per gli studenti e 2.000 euro

alla scuola per i lavori di gruppo. Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che, con racconti di

fantasia, fumetti, video, presentazioni in Power Point e reportage giornalistici, hanno saputo

raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica ci accompagni in ogni momento della nostra

giornata e sia fondamentale nelle grandi sfide dell’umanità e del pianeta.
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14 settembre 2018- 16:06

Federchimica: a quattro scuole del milanese
premio nazionale (2)
(AdnKronos) - A vincere nella categoria Chimica Generale è stato Emanuele Tominetti, studente della III

B dell’Istituto Walter Tobagi di Lainate con il video 'TECH News-Federchimica'. Nella categoria

Cosmetica, sostenuta da Cosmetica Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche, ha vinto per la

sezione studente singolo, Livia Lucrezia Sotgia, studentessa della classe III E dell’Istituto Carlo Fontana

di Magenta con il racconto “Diario di un’annoiata che ha trovato un passatempo – Ponte di Solfuro

(solo uno di tanti ponti)”. Sempre nella categoria Cosmetica, ha vinto nella sezione gruppi la classe II G

dell’Istituto Lorenzo Milani di San Giuliano Milanese con l’elaborato '#BelliInformati'. A vincere nella

categoria Adesivi, Inchiostri e Vernici, sostenuta da Avisa, Associazione nazionale vernici, inchiostri,

sigillanti e adesivi, è stata la classe II A della scuola La Zolla di Milano con l’elaborato 'Un paese

verniciato di mille colori'. Oltre alle scuole del milanese, per la Lombardia hanno vinto anche l’Istituto

Rovellasca di Rovello Porro (CO), l’Istituto P. Verri di Biassono (MB), l’Istituto Comprensivo di Verdellino

(BG) e la Scuola Paolo VI di Tradate (VA).
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Federchimica: a quattro scuole del milanese premio nazionale

(2)

(AdnKronos) – A vincere nella categoria Chimica Generale è stato Emanuele Tominetti,

studente della III B dell’Istituto Walter Tobagi di Lainate con il video ‘TECH News-

Federchimica’. Nella categoria Cosmetica, sostenuta da Cosmetica Italia, Associazione

nazionale imprese cosmetiche, ha vinto per la sezione studente singolo, Livia Lucrezia

Sotgia, studentessa della classe III E dell’Istituto Carlo Fontana di Magenta con il

racconto “Diario di un’annoiata che ha trovato un passatempo – Ponte di Solfuro (solo

uno di tanti ponti)”. Sempre nella categoria Cosmetica, ha vinto nella sezione gruppi la

classe II G dell’Istituto Lorenzo Milani di San Giuliano Milanese con l’elaborato

‘#BelliInformati’. A vincere nella categoria Adesivi, Inchiostri e Vernici, sostenuta da

Avisa, Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi, è stata la classe II A

della scuola La Zolla di Milano con l’elaborato ‘Un paese verniciato di mille colori’. Oltre

alle scuole del milanese, per la Lombardia hanno vinto anche l’Istituto Rovellasca di

Rovello Porro (CO), l’Istituto P. Verri di Biassono (MB), l’Istituto Comprensivo di

Verdellino (BG) e la Scuola Paolo VI di Tradate (VA).
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Federchimica: a quattro scuole del milanese premio nazionale

Milano, 14 set. (AdnKronos) – Quattro scuole della provincia di Milano hanno ricevuto un

premio nell’ambito del Concorso Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-2018,

dal titolo ‘Chimica: la scienza che muove il mondo’. Il Premio ha visto la partecipazione

di oltre 400 candidati delle scuole medie di tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti)

che, da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza

che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news. Oggi, al Museo della

Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26 premi: 14 a gruppi di

studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in un tablet per gli studenti e 2.000

euro alla scuola per i lavori di gruppo. Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che,

con racconti di fantasia, fumetti, video, presentazioni in Power Point e reportage

giornalistici, hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica ci

accompagni in ogni momento della nostra giornata e sia fondamentale nelle grandi sfide

dell’umanità e del pianeta.
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Federchimica: a quattro scuole del milanese
premio nazionale
di Adnkronos -  14 settembre 2018 - 18:39

Milano, 14 set. (AdnKronos) - Quattro scuole della provincia di Milano hanno ricevuto

un premio nell'ambito del Concorso Federchimica Giovani per l'anno scolastico 2017-

2018, dal titolo 'Chimica: la scienza che muove il mondo'. Il Premio ha visto la

partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole medie di tutta Italia (coinvolti in

totale 6.000 studenti) che, da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della

chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news.

Oggi, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26

premi: 14 a gruppi di studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in un tablet

per gli studenti e 2.000 euro alla scuola per i lavori di gruppo. Alla cerimonia hanno

partecipato 300 ragazzi che, con racconti di fantasia, fumetti, video, presentazioni in

Power Point e reportage giornalistici, hanno saputo raccontare, in modo originale e

creativo, come la chimica ci accompagni in ogni momento della nostra giornata e sia

fondamentale nelle grandi sfide dell'umanità e del pianeta.

Adnkronos

Home   Adnkronos   Federchimica: a quattro scuole del milanese premio nazionale

Mi piace 0

Articolo precedente

Federchimica: a quattro scuole del
milanese premio nazionale (2)

Prossimo articolo

Unindustria Como, con Adecco corso
gratuito per tecnici metalmeccanici

Migranti: Speranza a Salvini,
problema è Orban non
Lussemburgo

Migranti: Salvini, ma in
Lussemburgo non c’è uno più
normale per fare ministro?

Brevetti: avvocati milanesi
lanciano appello per ospitare
Tub, Lombardia c’è/Adnkronos

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Adnkronos Adnkronos Adnkronos



Seleziona mese



Pietro Agen: aerostazione Morandi
abbattuta e ricostruita con nuovo
progetto
Salvo Barbagallo -  12 settembre 2018 - 15:52

L’aerostazione Morandi – chiusa ormai da
diversi anni – sarà abbattuta e ricostruita con
un nuovo progetto che sarà pronto entro la fine
dell’anno....

0

Cara di Mineo: violenza sessuale,
arrestato 22enne

11 settembre 2018 - 16:43

Catania, adottate misure
correttive volute dalla Corte dei
Conti

11 settembre 2018 - 16:38

Multimedia

Cerca

Archivi

HOME CRONACA POLITICA MULTIMEDIA REDAZIONE LE NOTIZIE DEL GIORNO 

ACCEDI PUBBLICITÀ CATANIAOGGI CODICE SULLA PRIVACY COOKIE

RASSEGNA WEB CATANIAOGGI.IT Data pubblicazione: 14/09/2018
Link al Sito Web

FEDERCHIMICA WEB 18



art

       25 .4  CATANIA     C

        FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

ADNKRONOS ECONOMIA

Federchimica: a quattro scuole del milanese
premio nazionale (2)
di Adnkronos -  14 settembre 2018 - 18:39

(AdnKronos) - A vincere nella categoria Chimica Generale è stato Emanuele Tominetti,

studente della III B dell'Istituto Walter Tobagi di Lainate con il video 'TECH News-

Federchimica'. Nella categoria Cosmetica, sostenuta da Cosmetica Italia,

Associazione nazionale imprese cosmetiche, ha vinto per la sezione studente singolo,

Livia Lucrezia Sotgia, studentessa della classe III E dell'Istituto Carlo Fontana di

Magenta con il racconto ?Diario di un'annoiata che ha trovato un passatempo ? Ponte

di Solfuro (solo uno di tanti ponti)?. Sempre nella categoria Cosmetica, ha vinto nella

sezione gruppi la classe II G dell'Istituto Lorenzo Milani di San Giuliano Milanese con

l'elaborato '#BelliInformati'. A vincere nella categoria Adesivi, Inchiostri e Vernici,

sostenuta da Avisa, Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi, è

stata la classe II A della scuola La Zolla di Milano con l'elaborato 'Un paese verniciato

di mille colori'. Oltre alle scuole del milanese, per la Lombardia hanno vinto anche

l'Istituto Rovellasca di Rovello Porro (CO), l'Istituto P. Verri di Biassono (MB), l'Istituto

Comprensivo di Verdellino (BG) e la Scuola Paolo VI di Tradate (VA).
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Pietro Agen: aerostazione Morandi
abbattuta e ricostruita con nuovo
progetto
Salvo Barbagallo -  12 settembre 2018 - 15:52

L’aerostazione Morandi – chiusa ormai da
diversi anni – sarà abbattuta e ricostruita con
un nuovo progetto che sarà pronto entro la fine
dell’anno....
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Federchimica: a quattro scuole
del milanese premio nazionale
Milano, 14 set. (AdnKronos) – Quattro scuole della provincia di Milano hanno

ricevuto un premio nell’ambito del Concorso Federchimica Giovani per l’anno

scolastico 2017-2018, dal titolo ‘Chimica: la scienza che muove il mondo’. Il Premio

ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati delle […]

Milano, 14 set. (AdnKronos) – Quattro scuole della provincia di Milano hanno

ricevuto un premio nell’ambito del Concorso Federchimica Giovani per l’anno

scolastico 2017-2018, dal titolo ‘Chimica: la scienza che muove il mondo’. Il Premio

ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole medie di tutta Italia

(coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o in gruppo, hanno espresso la

propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da

stereotipi e fake news.

Oggi, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26

premi: 14 a gruppi di studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in un tablet

per gli studenti e 2.000 euro alla scuola per i lavori di gruppo. Alla cerimonia hanno

partecipato 300 ragazzi che, con racconti di fantasia, fumetti, video, presentazioni in

Power Point e reportage giornalistici, hanno saputo raccontare, in modo originale e

creativo, come la chimica ci accompagni in ogni momento della nostra giornata e sia

fondamentale nelle grandi sfide dell’umanità e del pianeta.
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Federchimica: a quattro scuole
del milanese premio nazionale
(2)
(AdnKronos) – A vincere nella categoria Chimica Generale è stato Emanuele

Tominetti, studente della III B dell’Istituto Walter Tobagi di Lainate con il video

‘TECH News-Federchimica’. Nella categoria Cosmetica, sostenuta da Cosmetica

Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche, ha vinto […]

(AdnKronos) – A vincere nella categoria Chimica Generale è stato Emanuele

Tominetti, studente della III B dell’Istituto Walter Tobagi di Lainate con il video

‘TECH News-Federchimica’. Nella categoria Cosmetica, sostenuta da Cosmetica

Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche, ha vinto per la sezione studente

singolo, Livia Lucrezia Sotgia, studentessa della classe III E dell’Istituto Carlo

Fontana di Magenta con il racconto “Diario di un’annoiata che ha trovato un

passatempo – Ponte di Solfuro (solo uno di tanti ponti)”. Sempre nella categoria

Cosmetica, ha vinto nella sezione gruppi la classe II G dell’Istituto Lorenzo Milani di

San Giuliano Milanese con l’elaborato ‘#BelliInformati’.

A vincere nella categoria Adesivi, Inchiostri e Vernici, sostenuta da Avisa,

Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi, è stata la classe II A

della scuola La Zolla di Milano con l’elaborato ‘Un paese verniciato di mille colori’.

Oltre alle scuole del milanese, per la Lombardia hanno vinto anche l’Istituto

Rovellasca di Rovello Porro (CO), l’Istituto P. Verri di Biassono (MB), l’Istituto

Comprensivo di Verdellino (BG) e la Scuola Paolo VI di Tradate (VA).
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Quattro scuole del milanese vincono il Concorso
Nazionale Federchimica Giovani per le scuole
medie
Il Premio è promosso da Federchimica, la federazione nazionale dell’industria
chimica in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente,
l’integrazione e la Partecipazione del MIUR

A cura di Filomena Fotia  14 settembre 2018 - 15:35

“Chimica: la scienza che muove il mondo” è stato il tema del Premio Nazionale Federchimica Giovani

per l’anno scolastico 2017-2018.

Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole medie di tutta Italia (coinvolti

in totale 6.000 studenti) che, da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una

scienza che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news.

Oggi, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26 premi: 14 a gruppi di

studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in un tablet per gli studenti e 2.000 euro alla scuola

per i lavori di gruppo.

Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che, con racconti di fantasia, fumetti, video, presentazioni

in Power Point e reportage giornalistici, hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la

chimica ci accompagni in ogni momento della nostra giornata e sia fondamentale nelle grandi sfide

dell’umanità e del pianeta.

Tra i 26 vincitori quattro scuole sono della provincia di Milano:

A vincere nella categoria Chimica Generale è stato

Emanuele Tominetti, studente della III B dell’Istituto

Walter Tobagi di Lainate con il video “TECH News-

Federchimica”.

In TECH News, il conduttore di un immaginario TG

ambientato nel futuro spiega le conquiste della

chimica che hanno reso possibile la nascita di

nuove forme di telecomunicazioni e tecnologie.

Emanuele ha scritto la sceneggiatura del video

mostrando ottime capacità di affrontare con ironia un tema di non immediata comprensione e lo ha

realizzato coinvolgendo chimici ed esperti.

Maltempo, tromba d'aria a Ibiza
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Nella categoria Cosmetica, sostenuta da Cosmetica

Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche,

ha vinto per la sezione studente singolo, Livia

Lucrezia Sotgia, studentessa della classe III E

dell’Istituto Carlo Fontana di Magenta con il

racconto “Diario di un’annoiata che ha trovato un

passatempo – Ponte di Solfuro (solo uno di tanti

ponti)”.

Livia è riuscita in modo fantasioso e originale a

raccontare una storia sulla molecola di cheratina presente nei capelli. In “Diario di un’annoiata” gli

elementi della tavola periodica dialogano amabilmente fra loro su chimica, genetica e fisiologia del

corpo umano.

Sempre nella categoria Cosmetica, ha vinto nella

sezione gruppi la classe II G dell’Istituto Lorenzo

Milani di San Giuliano Milanese con l’elaborato

“#BelliInformati”.

I ragazzi, utilizzando più fonti di ricerca, hanno

proposto una panoramica completa del mondo

della cosmetica; dalla normativa alla pubblicità,

toccando anche aspetti inconsueti e sfatando molti

luoghi comuni e fake news. “#BelliInformati” riesce

a mostrare la cosmetica sotto una nuova luce, sottolineando il valore scientifico del prodotto

cosmetico: solo così è possibile compiere scelte consapevoli.

A vincere nella categoria Adesivi, Inchiostri e Vernici, sostenuta da Avisa, Associazione nazionale

vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi, è stata la classe II A della scuola La Zolla di Milano con l’elaborato

“Un paese verniciato di mille colori”.

Un paese verniciato di mille coloriè un racconto di fantasia, molto ben scritto, che tramite l’espediente

del sogno, narra del viaggio del protagonista nell’ipotetico paese di Colorilandia, abitato da vernici

parlanti.

Questa nuova esperienza consentirà al protagonista di studiare a fondo i colori, il loro effetto sull’uomo

in termini di umore e utilità, e la loro necessaria e inevitabile presenza in ogni aspetto della nostra vita.

Oltre alle scuole del milanese, per la Lombardia hanno vinto anche l’Istituto Rovellasca di Rovello Porro

(CO), l’Istituto P. Verri di Biassono (MB), l’Istituto Comprensivo di Verdellino (BG) e la Scuola Paolo VI

di Tradate (VA).

Il Premio ha l’obiettivo di incoraggiare un metodo, anche informale, per raccontare e insegnare la

chimica nelle scuole medie. Anche le imprese del territorio sono coinvolte direttamente con

testimonianze di esperti e visite agli stabilimenti e ai laboratori.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, già da tempo avviato da Federchimica per avvicinare i

giovani alla chimica, migliorarne la conoscenza e orientare a percorsi di studio tecnico-scientifici.

Il Premio è promosso da Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica in collaborazione

con la Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione del MIUR.

Insieme a Federchimica i premi sono stati assegnati dalle associazioni di settore AIA, Aispec,

Agrofarma, Assobiotec, Assocasa, Assofertilizzanti, Assofibre Cirfs Italia, Assogastecnici, Assosalute,

Avisa e Cosmetica Italia.

I lavori vincitori sono disponibili sul sito www.federchimica.it, dove a breve sarà pubblicato anche il

regolamento per la nuova edizione, dedicata all’Anno Internazionale della Tavola degli elementi

promossa dall’ONU per il 2019.

A cura di Filomena Fotia
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Federchimica: a quattro scuole del
milanese premio nazionale
Milano, 14 set. (AdnKronos) - Quattro scuole della provincia di Milano hanno ricevuto un

premio nell'ambito del Concorso Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-2018, dal
titolo 'Chimica: la scienza che muove il mondo'. Il Premio ha visto la partecipazione di oltre 400

candidati delle scuole medie di tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o in

gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora

condizionata da stereotipi e fake news.

Oggi, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26 premi: 14 a

gruppi di studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in un tablet per gli studenti e 2.000
euro alla scuola per i lavori di gruppo. Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che, con

racconti di fantasia, fumetti, video, presentazioni in Power Point e reportage giornalistici,

hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica ci accompagni in ogni

momento della nostra giornata e sia fondamentale nelle grandi sfide dell’umanità e del pianeta.
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Federchimica: a quattro scuole del
milanese premio nazionale (2)
(AdnKronos) - A vincere nella categoria Chimica Generale è stato Emanuele Tominetti,

studente della III B dell’Istituto Walter Tobagi di Lainate con il video 'TECH News-

Federchimica'. Nella categoria Cosmetica, sostenuta da Cosmetica Italia, Associazione
nazionale imprese cosmetiche, ha vinto per la sezione studente singolo, Livia Lucrezia Sotgia,

studentessa della classe III E dell’Istituto Carlo Fontana di Magenta con il racconto “Diario di

un’annoiata che ha trovato un passatempo – Ponte di Solfuro (solo uno di tanti ponti)”. Sempre

nella categoria Cosmetica, ha vinto nella sezione gruppi la classe II G dell’Istituto Lorenzo

Milani di San Giuliano Milanese con l’elaborato '#BelliInformati'.

A vincere nella categoria Adesivi, Inchiostri e Vernici, sostenuta da Avisa, Associazione
nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi, è stata la classe II A della scuola La Zolla di

Milano con l’elaborato 'Un paese verniciato di mille colori'. Oltre alle scuole del milanese, per la

Lombardia hanno vinto anche l’Istituto Rovellasca di Rovello Porro (CO), l’Istituto P. Verri di

Biassono (MB), l’Istituto Comprensivo di Verdellino (BG) e la Scuola Paolo VI di Tradate (VA).
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L’Istituto San Leone Magno di Roma vince il
concorso nazionale Federchimica Giovani per
le scuole medie

Scuola

Redazione
14 settembre 2018 15:28
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L’Istituto San Leone Magno di
Roma vince il concorso
nazionale Federchimica Giovani
per le scuole medie

1

2
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Milano, 14 settembre 2018. “Chimica: la scienza che muove il mondo” è stato il

tema del Premio Nazionale Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-

2018. 

Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole medie

di tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o in gruppo,

hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è

ancora condizionata da stereotipi e fake news. 

Oggi, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati

26 premi: 14 a gruppi di studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in

un tablet per gli studenti e 2.000 euro alla scuola per i lavori di gruppo. 

Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che, con racconti di fantasia,

fumetti, video, presentazioni in Power Point e reportage giornalistici, hanno

saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica ci

accompagni in ogni momento della nostra giornata e sia fondamentale nelle

grandi sfide dell’umanità e del pianeta.  

A vincere nella categoria Agrofarmaci, proposta da Agrofarma, Associazione

nazionale imprese agrofarmaci, è stata la classe II dell’Istituto San Leone

Magno con l’elaborato “Mission Impossible. La Chimica per controllare gli

insetti parassiti senza causare danni all’ambiente”.

Mission Impossible è un video molto originale che testimonia il grande

impegno dei ragazzi sia nella raccolta di informazioni sia per l’utilizzo di

strumenti diversi. 

Oggetto del video è l’approccio integrato nella difesa delle colture agrarie, un

argomento complesso che i ragazzi hanno saputo raccontare evidenziando il

ruolo fondamentale della chimica in agricoltura, a sostengo dei produttori, dei

consumatori e dell’ambiente.

Il Premio ha l’obiettivo di incoraggiare un metodo, anche informale, per

raccontare e insegnare la chimica nelle scuole medie. Anche le imprese del

territorio sono coinvolte direttamente con testimonianze di esperti e visite agli

stabilimenti e ai laboratori. 

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, già da tempo avviato da
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Federchimica per avvicinare i giovani alla chimica, migliorarne la conoscenza e

orientare a percorsi di studio tecnico-scientifici.

Il Premio è promosso da Federchimica, la federazione nazionale dell’industria

chimica in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente,

l’integrazione e la Partecipazione del MIUR.

Insieme a Federchimica i premi sono stati assegnati dalle associazioni di

settore AIA, Aispec, Agrofarma, Assobiotec, Assocasa, Assofertilizzanti,

Assofibre Cirfs Italia, Assogastecnici, Assosalute, Avisa e Cosmetica Italia.

I lavori vincitori sono disponibili sul sito www.federchimica.it, dove a breve

sarà pubblicato anche il regolamento per la nuova edizione, dedicata all’Anno

Internazionale della Tavola degli elementi promossa dall’ONU per il 2019.
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Federchimica: a quattro scuole del milanese
premio nazionale

Milano, 14 set. (AdnKronos) - Quattro scuole della provincia
di Milano hanno ricevuto un premio nell'ambito del
Concorso Federchimica Giovani per l’anno scolastico
2017-2018, dal titolo 'Chimica: la scienza che muove il
mondo'. Il Premio ha visto la partecipazione di oltre 400
candidati delle scuole medie di tutta Italia (coinvolti in totale
6.000 studenti) che, da soli o in gruppo, hanno espresso la

propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora
condizionata da stereotipi e fake news. Oggi, al Museo della Scienza e
della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26 premi: 14 a gruppi di
studenti e 12 a studenti singoli. I premi consistono in un tablet per gli
studenti e 2.000 euro alla scuola per i lavori di gruppo. Alla cerimonia
hanno partecipato 300 ragazzi che, con racconti di fantasia, fumetti, video,
presentazioni in Power Point e reportage giornalistici, hanno saputo
raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica ci accompagni in
ogni momento della nostra giornata e sia fondamentale nelle grandi sfide
dell’umanità e del pianeta.
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Sassari. Aggressione del giovane guineano, la
Polizia locale identifica il responsabile

Ponti e viadotti: la risposta dell'Arst alle richieste
del sindaco Sanna

Striscione di Casapound davanti al palazzo della
Regione:"Basta con i disastri,salvate l'istruzione"

Progettare oggetti intelligenti, dall'idea alla
realizzazione. Scuola estiva di Uniss ad Alghero
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Federchimica: a quattro scuole del milanese
premio nazionale (2)

(AdnKronos) - A vincere nella categoria Chimica Generale è
stato Emanuele Tominetti, studente della III B dell’Istituto
Walter Tobagi di Lainate con il video 'TECH News-
Federchimica'. Nella categoria Cosmetica, sostenuta da
Cosmetica Italia, Associazione nazionale imprese
cosmetiche, ha vinto per la sezione studente singolo, Livia
Lucrezia Sotgia, studentessa della classe III E dell’Istituto

Carlo Fontana di Magenta con il racconto “Diario di un’annoiata che ha
trovato un passatempo – Ponte di Solfuro (solo uno di tanti ponti)”. Sempre
nella categoria Cosmetica, ha vinto nella sezione gruppi la classe II G
dell’Istituto Lorenzo Milani di San Giuliano Milanese con l’elaborato
'#BelliInformati'. A vincere nella categoria Adesivi, Inchiostri e Vernici,
sostenuta da Avisa, Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e
adesivi, è stata la classe II A della scuola La Zolla di Milano con l’elaborato
'Un paese verniciato di mille colori'. Oltre alle scuole del milanese, per la
Lombardia hanno vinto anche l’Istituto Rovellasca di Rovello Porro (CO),
l’Istituto P. Verri di Biassono (MB), l’Istituto Comprensivo di Verdellino (BG)
e la Scuola Paolo VI di Tradate (VA).
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Milano, 14 set. (AdnKronos) - Quattro scuole della provincia di Milano hanno ricevuto un

premio nell'ambito del Concorso Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-2018, dal

titolo 'Chimica: la scienza che muove il mondo'. Il Premio ha visto la partecipazione di oltre

400 candidati delle scuole medie di tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli

o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è

ancora condizionata da stereotipi e fake news.

Fonte AdnKronos

 Mi piace 0

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

CONDIVIDI  Facebook Twitter   Tweet

RQL Network

Categorie

Seleziona una categoria

Le interviste esclusive di Tribuna

17:59 - Economia - Alimenti: Centinaio, più tutele

TRIBUNA POLITICA WEB.it
IL  PRIMO QUOTIDIANO ONLINE INDIPENDENTE DELLA POLITICA ITALIANA

D i r e t t o r e  D a r i o  T i e n g o

Economia Adnkronos

Federchimica: a quattro scuole del
milanese premio nazionale
1 ora fa

Intervista esclusiva. Sondaggi. Piepoli
“nessun sorpasso. Testa a testa M5s-
Lega" La classifica del gradimento
ministri

14 Settembre 2018 - 18 : 02   About Us RQL Network

POLITICA NAZIONALE POLITICA LOCALE EUROPA ESTERO ECONOMIA LAVORO

SOCIETÀ TERRITORIO PARTITI & MOVIMENTI



RASSEGNA WEB TRIBUNAPOLITICAWEB.IT Data pubblicazione: 14/09/2018
Link al Sito Web

FEDERCHIMICA WEB 30



art

Home  Adnkronos  Economia



(AdnKronos) - A vincere nella categoria Chimica Generale è stato Emanuele Tominetti,

studente della III B dell’Istituto Walter Tobagi di Lainate con il video 'TECH News-

Federchimica'. Nella categoria Cosmetica, sostenuta da Cosmetica Italia, Associazione

nazionale imprese cosmetiche, ha vinto per la sezione studente singolo, Livia Lucrezia Sotgia,

studentessa della classe III E dell’Istituto Carlo Fontana di Magenta con il racconto “Diario di

un’annoiata che ha trovato un passatempo – Ponte di Solfuro (solo uno di tanti ponti)”.

Sempre nella categoria Cosmetica, ha vinto nella sezione gruppi la classe II G dell’Istituto

Lorenzo Milani di San Giuliano Milanese con l’elaborato '#BelliInformati'.
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Federchimica: a quattro scuole del milanese premio nazionale
Milano, 14 set. (AdnKronos) - Quattro scuole della provincia di Milano hanno ricevuto un premio nell'ambito del Concorso
Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-2018, dal titolo 'Chimica: la scienza che muove il mondo'. Il Premio ha visto
la partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole medie di tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o in
gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e
fake news.

Oggi, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26 premi: 14 a gruppi di studenti e 12 a
studenti singoli. I premi consistono in un tablet per gli studenti e 2.000 euro alla scuola per i lavori di gruppo. Alla cerimonia
hanno partecipato 300 ragazzi che, con racconti di fantasia, fumetti, video, presentazioni in Power Point e reportage
giornalistici, hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica ci accompagni in ogni momento della
nostra giornata e sia fondamentale nelle grandi sfide dell’umanità e del pianeta.
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Federchimica: a quattro scuole del milanese premio nazionale (2)
(AdnKronos) - A vincere nella categoria Chimica Generale è stato Emanuele Tominetti, studente della III B dell’Istituto Walter
Tobagi di Lainate con il video 'TECH News-Federchimica'. Nella categoria Cosmetica, sostenuta da Cosmetica Italia,
Associazione nazionale imprese cosmetiche, ha vinto per la sezione studente singolo, Livia Lucrezia Sotgia, studentessa
della classe III E dell’Istituto Carlo Fontana di Magenta con il racconto “Diario di un’annoiata che ha trovato un passatempo
– Ponte di Solfuro (solo uno di tanti ponti)”. Sempre nella categoria Cosmetica, ha vinto nella sezione gruppi la classe II G
dell’Istituto Lorenzo Milani di San Giuliano Milanese con l’elaborato '#BelliInformati'.

A vincere nella categoria Adesivi, Inchiostri e Vernici, sostenuta da Avisa, Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e
adesivi, è stata la classe II A della scuola La Zolla di Milano con l’elaborato 'Un paese verniciato di mille colori'. Oltre alle
scuole del milanese, per la Lombardia hanno vinto anche l’Istituto Rovellasca di Rovello Porro (CO), l’Istituto P. Verri di
Biassono (MB), l’Istituto Comprensivo di Verdellino (BG) e la Scuola Paolo VI di Tradate (VA).
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Federchimica Giovani premia i ragazzi 
della scuola media di Rovello Porro 

 

La classe 2ª C della scuola secondaria di Primo grado "Rosmini" , Istituto 
Comprensivo Rovellasca di Rovello Porro, ha vinto la categoria 'Fertilizzanti' 
del Concorso Nazionale di Federchimica Giovani ideato per gli alunni delle 
scuole medie. La premiazione questa mattina a Milano. Ad essere 
apprezzato è stato il lavoro dal titolo “Fertilizziamo, sì o no?”. 
Si tratta di un racconto interattivo a finale doppio, per la cui stesura è stata 
effettuata una ricerca molto approfondita presso il giardino botanico comasco 
di Villa Carlotta, dove è ambientata la storia. Alla cerimonia ha partecipato 
anche il dottor Antonello Regazzoni, direttore generale di Confindustria 
Como. 
 

https://www.corrieredicomo.it/federchimica-giovani-premia-i-ragazzi-della-scuola-media-di-rovello-porro/
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