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Gentile professoressa Moretti,
ringraziamo lei e i suoi studenti per aver partecipato al Premio Nazionale Federchimica Giovani "Chimica: la scienza che salva il mondo", per 
l’impegno dimostrato e per la capacità di stimolare i suoi studenti nello studio della chimica.

Siamo lieti di confermarLe che i suoi alunni della classe 2 B, hanno vinto il Premio Federchimica Giovani 2021-2022 per la categoria
"Farmaci di automedicazione" con l'elaborato “RAP FARMACISTICO” codice di iscrizione B00235.

La motivazione da parte della giuria è la seguente:
L’elaborato “RAP FARMACISTICO” è stato giudicato pertinente rispetto al tema del riconoscimento dei farmaci di 

automedicazione e al loro corretto utilizzo, efficace nei messaggi e assolutamente originale nella realizzazione.Eccellente

l’idea di rielaborare i contenuti appresi tramite 1) l’attività scolastica, 2) la ricerca individuale e 3) l’intervista a medici e 

farmacisti (come indicato dalla docente nella relazione) attraverso la creazione di un testo in musica accompagnato da 

immagini e fumetti. Lavoro interdisciplinare in cui gli alunni hanno dimostrato in modo collaborativo e creativo – con una 

canzone rap sicuramente divertente, memorabile e di impatto – di avere approfondito e fatto completamente proprio i temi 

studiati. Si rileva inoltre come nella canzone venga introdotta anche la figura genitoriale come quella che consiglia i 

farmaci. Infine, è piaciuto il modo in cui la classe ha evidenziato come i farmaci senza obbligo di prescrizione di 

differenzino grazie al bollino e soprattutto al sorriso, dandone così una valenza positiva di sicurezza d’uso oltre che di 

efficacia.
Al vostro Istituto viene assegnato un riconoscimento pari a Euro 2.000 + IVA per l’acquisto di strumentazioni tecnico scientifiche e/o materiale 
didattico.

La cerimonia di premiazione si terrà, in videoconferenza, nel mese di ottobre 2022 (seguiranno maggiori indicazioni via mail).
L'elenco completo dei vincitori sarà disponibile sul sito di Federchimica.

Testo della mail di Federchimica



Link al video 

https://www.youtube.com/watch?v=z8JUh7kIQkU

https://www.youtube.com/watch?v=z8JUh7kIQkU


https://crema-news.it/cremasco/premio-federchimica-ad-agnadello

https://crema-news.it/cremasco/premio-federchimica-ad-agnadello


Da «La Provincia» del 07/07/2022




