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La chimica in cucina: percorso didattico laboratoriale in verticale per insegnanti 
della scuola secondaria di I e II grado 

 
Sede: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Genova 

Inizio corso: 3 novembre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 
Metodologie e attività laboratoriali 
 

Ambiti specifici MIUR: 

Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
 

Destinatari: Insegnanti di scuola secondaria di I e II grado 

 

Profilo 
Il corso ha l’obiettivo di formare i docenti della scuola secondaria di I e II grado attraverso un percorso che 

avrà come protagonisti gli alimenti e le trasformazioni che essi subiscono durante le quotidiane 

manipolazioni nell’ambiente della cucina 

 

Organizzazione didattica 

L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 20 ore di lezioni frontali 

 5 ore di attività in remoto o di studio individuale. 

Il calendario prevede 5 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali 

 3, 10, 17, 24 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 1 dicembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
La sede del corso è il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Via Dodecaneso 31, Genova 
 
Programma 

 lezioni in presenza per l’impostazione teorica e concettuale 

 esecuzione di attività laboratoriali non pericolose, realizzate con materiali facilmente reperibili e di 
poco costo 

 progettazione condivisa di almeno una nuova attività laboratoriale 

 lezioni a distanza 
 
Valutazione delle competenze 
La valutazione delle competenze si basa sulla revisione dei seguenti prodotti: 

 questionario sull’apprendimento somministrato al termine di ciascuno dei primi tre incontri 

 progettazione laboratoriale 

 relazione sulla sperimentazione in classe 
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Mappatura delle competenze 

Al termine del corso i partecipanti avranno maturato competenze necessarie a organizzare semplici attività 

laboratoriali, adeguate alla struttura cognitiva dei propri allievi, con i seguenti obiettivi: 

 veicolare, attraverso attività esperienziali, contenuti curricolari 
 stimolare l’osservazione, la descrizione e l’interpretazione di fenomeni quotidiani 

 sviluppare conoscenze e competenze ai fini di una formazione in verticale. 
 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 

Potrebbe essere attribuito 1 CFU nel settore CHIM/03 
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