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IL CORSO DIDA-CHIM OGGI



«NUMERI» DEL CORSO DIDA-CHIM

• Attivo dal 2013-2014 (terzo anno).

• Opzionale, suggerito al 2° anno della Laurea triennale in Chimica (CHI-L).

• Al momento frequentato per il 60% da studenti della triennale, e per il 40% da 
studenti della magistrale.

• Numero di studenti, annualmente: 16/20

• 3 CFU (ovvero 24 ore di lezione, di fatto diverse ore in più di attività «extra»)



«STUDENTI TIPO» DEL CORSO 
DIDA-CHIM

Competenze di chimica 
molto diversificate e 
variabili (studenti dal 

secondo al quinto anno di 
studio, tutti gli indirizzi di 

magistrale)

STUDENTI MOLTO 
MOLTO MOTIVATI !



• Attività pratiche
e realizzazione di 

percorso didattico

«STRUTTURA» DEL CORSO DIDA-
CHIM

• Interattivo
• Flessibile
• Partecipato

• Lezioni 
metodologiche e di 
contenuto



«OBIETTIVI» DEL CORSO DIDA-
CHIM

• Approfondimento «critico» dei fondamenti e 
dei nodi concettuali della Chimica.

• Conoscenza dei principali metodi di 
insegnamento della Chimica.

• Realizzazione (in gruppi) di alcuni percorsi 
didattici su tematiche proposte.



«CONTENUTI» DEL CORSO DIDA-
CHIM

Teorie dell’apprendimento & metodi di insegnamento

NODI 
CONCETTUALI 
della CHIMICA

L I N G U A G G I
O  E  

C O M U N I C A
Z I O N E



«CONTENUTI» DEL CORSO DIDA-
CHIM

L I N G U A G G I O  
E  

C O M U N I C A Z I
O N E

• Comunicare la Chimica: come? A chi? Perché? 

• I linguaggi della Chimica (dalla nomenclatura alle rappresentazioni, 
visualizzazione e aspetti problematici del linguaggio «chimico»).

• Chimica e percezione della Chimica

• Mezzi e strumenti per comunicare la chimica: per target / per obiettivi



«CONTENUTI» DEL CORSO DIDA-
CHIM

NODI 
CONCETTUALI 
della CHIMICA

• Concetto di atomo e molecola

• Concetto di sostanza

• Concetto di reazione chimica

• Isomeria

• Periodicità

• Strutture e rappresentazioni 
molecolari



Group 1

«CONTENUTI» DEL CORSO DIDA-
CHIM

• Teorie dell’apprendimento, elementi di pedagogia. Aspetti 
legati all’apprendimento della Chimica.

• Metodi e strategie didattiche:
• Mappe concettuali, pattern recognition, inquiry based 

learning, problem solving, brain storming, play role, 
peer education, esperienza laboratoriale, approccio 
storico, cooperative learning, e-learning, STEM, …

• Costruire un percorso didattico (schema di lavoro, 
struttura, obiettivi/competenze/abilità, logistica, verifica, 
…) 

Group 2

Group 3

Group 4



«PERCORSI DIDATTICI» TEMATICI

• Anno 2013-2014 «D.N.A.»

• Anno 2014-2015 «Chimica e alimenti»

• Anno 2015-2016 «Concetto di trasformazione»



«PERCORSI DIDATTICI» TEMATICI 
(LAVORO «EXTRA»)

Gruppi di due/tre studenti lavorano alla progettazione di un percorso didattico, 
scegliendo il target (scuola, età degli studenti, …), metodologia adottata, obiettivi, 
modalità di realizzazione e di verifica dell’apprendimento.

I lavori si discutono tutti insieme, anche nelle fasi intermedie di progettazione, fino ad 
individuare la logistica della realizzazione finale.

Contatto con le insegnanti e nuova discussione.

Realizzazione del percorso durante un evento 
o una visita programmata alla scuola.

Discussione dei risultati / feed-back.



«PERCORSI DIDATTICI» TEMATICI

Scuola primaria 
cooperative learning

Inquiry based 
learning

Museo di Scienze 
– esperienze 
laboratoriali

Liceo Scientifico – 
peer education



«COMMENTI FINALI»
FEED-BACK DA PARTE DEGLI STUDENTI MOLTO POSITIVI:

«vediamo la Chimica da un punto di vista diverso rispetto agli altri corsi»
«ci mettiamo alla prova: un conto è sapere la Chimica e un conto è saperla insegnare»
Aspetto molto apprezzato: «mettere in pratica con i ragazzi o con i bambini, andare a scuola, 
stare dall’altra parte…»

24 ore sono poche!
Sarebbe utile per poter affrontare tutti gli argomenti in 
modo adeguato avere un corso da 6 crediti.

Il corso è utile non solo a chi vorrebbe 
dedicarsi all’insegnamento (come professione), 
ma è utile per la formazione di tutti i Chimici. 
ASPETTO CULTURALE / MOTIVAZIONALE
Non si sovrappone a nessun altro corso, né per i 
contenuti né per la metodologia.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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