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Primi passi nella chimica: percorso didattico laboratoriale in verticale per 

insegnanti della scuola primaria e secondaria di I grado 
 

Sede: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale - DCCI, Genova 

Inizio corso: 7 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 
Didattica e metodologie 
Metodologie e attività laboratoriali 
Ambiti specifici MIUR: 
Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
 
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado 

 

Profilo 
Il corso ha l’obiettivo di formare docenti in grado di sviluppare percorsi didattici inerenti alla chimica che 

includano i “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” previsti al termine della scuola primaria 

 

Organizzazione didattica 

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

 16 ore di lezioni frontali 

 5 ore di attività in remoto o di studio individuale 

 4 ore di verifica finale 

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

 7 e 21 ottobre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 4, 18 e 25 novembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 
La sede del corso è il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale - DCCI, via Dodecaneso 31, Genova 
 

Programma 

Rivisitazione di alcuni concetti di base della chimica, con particolare riferimento ai fenomeni che si incontrano 
nella vita quotidiana: acqua, aria, idrofilicità e idrofobicità, concentrazione e solubilità, acidità e basicità, 
reattività, densità. In particolare: 

 importanza dell’osservazione (non casuale) e della classificazione 

 materia: proprietà, struttura/composizione, trasformazione 

 livelli della chimica: macroscopico, microscopico e simbolico 

 apprendimento per modelli 

 

I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 
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Valutazione delle competenze 
La valutazione delle competenze acquisite avviene mediante la realizzazione di un percorso didattico 
 
Mappatura delle competenze 

 organizzare e animare situazioni di apprendimento in ambito chimico 

 gestire la progressione degli apprendimenti in ambito chimico 
 

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. 

1 CFU nel SSD CHIM/03 
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