
                                                                 

 

 

Venerdi 2 febbraio 2018, ore 15.00 - 18.00 

presso I.I.S.S. "S. Caterina da Siena-Amendola" VIA LAZZARELLI 

N.12 - SALERNO  
 

“L’immagine e la Buona comunicazione della Chimica” 
 

Giornata  di studio e  approfondimento sul tema della comunicazione delle scienze 

 organizzata da Ordine dei Chimici della Campania e ANIEF, 

con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore  

“S. Caterina da Siena-Amendola” di SALERNO 
 

 

Programma: 

 

15.00 Registrazione partecipanti 

15.15 Introduzione ai lavori 

 Prof.ssa Anna Rita Carrafiello,  Dirigente  Scolastico I.I.S.S. “S. Caterina da Siena-Amendola 

 Dott.ssa  M. Elisabetta Cipolletti, coordinamento scientifico 

 Referente Commissione Scuola e Tesoriere per l’Ordine dei Chimici Regione  Campania 

 Dott.ssa Alessandra Boccanfuso, Docente MIUR, membro Commissione  Scuola per l’Ordine dei Chimici 

della Regione  Campania, Referente Regionale  Anief    

15.30 Potenziali criticità dei nuovi metodi di comunicazione 

 Prof.ssa  M. Elisabetta Cipolletti, Docente  MIUR, I.S.I.S.S. Ronca Solofra (AV) 

16.00 Il “Festival della chimica” in Basilicata: un esperienza  di comunicazione sostenibile 

 Prof. Luciano D’Alessio, Docente di Chimica Fisica; Università della Basilicata 

16.45 Innovare la prima comunicazione della Chimica: La chimica come “lingua” e come  Scienza della 

natura 

 Prof. Gianni Grasso, Docente di “Tecnologie  alimentari” Università della Basilicata 

  Le analogie tra  la comunicazione linguistica  e la  comunicazione simbolica della Chimica 

  Esemplificazione  di presentazione di alcuni argomenti nel contesto “Lingue  & Chimica” 

  

17.30 Dibattito e conclusioni 
 

L’incontro è rivolto ai docenti, agli iscritti all’Ordine dei Chimici, e ai laureati ed ai laureandi in Chimica, Chimica 

Industriale, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. 
 

La giornata di studio è organizzata da soggetto qualificato per la formazione del personale della Scuola,  pertanto dà diritto all’esonero dal servizio a 
tutto il personale della scuola.  
Ai docenti partecipanti  sarà rilasciato il certificato di partecipazione valido a tutti gli effetti di legge  inerente alla formazione  docente. 
Ai chimici iscritti all’albo dell’Ordine dei  Chimici, saranno riconosciuti 3 CFP. 
I partecipanti per ottenere i crediti previsti devono preliminarmente iscriversi al corso. 
L’iscrizione dei docenti deve avvenire mediante prenotazione e-mail a: seminari.campania@anief.net. 
I Chimici iscritti all’ Albo dell’Ordine territoriale sono tenuti ad iscriversi all’evento attraverso la piattaforma formazione.chimici.it.  

 


