
 
 

Laboratorio multidisciplinare per la formazione degli insegnanti 
edizione a. a. 2018-19 

  

  

Laboratorio “Andando per libri. Piccole storie alchemiche e grandi verità” 

Durata: 8 ore acc. (due incontri pomeridiani - orario: 15-18) 

Disciplina curricolare: Scienze (ambito: Chimica) 

Docenti: Prof.ssa Patrizia Dall’Antonia (ITS “A. Volta” - TS, CIRD), Prof.ssa Nadia 

Gasparinetti (Nucleo di Ricerca Didattica del Dipartimento di Matematica e 

Geoscienze). 

Luogo di svolgimento: 

Aula C, Palazzina O, via Weiss 6, Università di Trieste (Parco di San Giovanni). 

Data di svolgimento: 6 febbraio 2019; 13 febbraio 2019. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica (CIRD) 
Polo di Ateneo per la Formazione Permanente dei Docenti (Fo.Pe.D.) 



Breve descrizione delle attività formative 

Questo evento di formazione costituisce un segmento di un percorso formativo di più 

ampio respiro, promosso dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica 

dell’Università degli Studi di Trieste nell’ambito dell’ormai consolidato Progetto 

“Laboratorio Multidisciplinare di Formazione degli Insegnanti” che si svolgerà da 

settembre 2018 a maggio 2019 (per maggiori informazioni in proposito si rinvia al sito 

web: http://www.cird.units.it/content/laboratorio-multidisciplinare-di-formazione-degli-

insegnanti-ediz-2017-19). 

Attraverso il ricorso ad attività di carattere precipuamente laboratoriale, l’evento formativo 

consentirà di avvicinarsi in termini operativi-concreti a conoscenze e a sviluppare abilità 

riferibili alle seguenti discipline curricolari: SCIENZE - ambito: Chimica. 

Obiettivi 

La didattica per competenze prevede che i docenti trovino modo di confrontare le loro 

esperienze per ottimizzare le modalità di insegnamento/apprendimento che hanno 

sperimentato negli anni. Così un approccio “letterario” e “storico-filosofico” allo studio 

di una disciplina sperimentale quale la Chimica, considerata da sempre materia 

“dura”, potrebbe fornire una buona occasione di confronto tra docenti di Scienze 

umanistiche (ebbene sì anche queste sono chiamate “Scienze”) e di Scienze Naturali. 

Diari di scienziati, estratti da biografie, racconti, episodi di romanzi e tanto altro 

ancora si rivelano utili nell'approccio a concetti altrimenti troppo astratti. 

In quest'ottica è nata l’dea progettuale che si vorrebbe presentare: dalla lettura di 

brani particolarmente adatti anche a testimoniare il rapporto tra uomo e natura, 

arrivare ad allargare l’ottica verso esperienze più specificamente “chimiche” con 

l’obiettivo di coinvolgere docenti di formazione diversa in attività comuni e con la 

finalità di abituare i discenti a un lavoro interattivo ad ampio raggio che consenta loro 

di contestualizzare in ambiti diversi dei focus che in prima battuta erano esclusivi 

della Chimica. 

Caratteristiche dei destinatari 

Docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado di diversa 

formazione. 

Programma 

 Ferormoni (Suskind: “Profumo”... le api bretoni che migrano a Parigi per sfuggire 

ad un tipo di insetticida (articolo); 

 Principi attivi di piante aromatiche e medicamentose poi sintetizzati in laboratorio, 

indicatori naturali (antocianine); 

 Veleni usati da vegetali e animali per difesa; 

 Eutrofizzazione del Mediterraneo; 

 Specie aliene (Melville “Moby Dick” - premessa); 



 Alterazione degli ecosistemi come conseguenza di azioni non controllate 

(svuotamento e lavaggio dei serbatoi delle petroliere, trattamento acque reflue, 

ricerca di metalli nei fanghi oceanici... (articoli da giornali); 

 Metallurgia (Sacks: “Zio Tungsteno”: forni in malachite; Emsley: “Molecole in 

mostra” bronzeo e bello. … Paiolo di rame). 

Approfondimenti (per es. il mare delle nostre zone): 

 Azioni positive: parchi naturali, riserve marine... 

 Azioni positive: controllo di prodotti troppo spesso definiti “naturali”, ma che tali 

non sono ad un’attenta analisi... (micro plastiche nei prodotti per l’igiene); 

 Azioni positive: nuove petroliere; 

 Progetti di scuole: 

 Acidificazione di acque marine; 

 Analisi delle zone costiere con sonde termometriche e phmetriche. 

Metodologia di lavoro 

Dalla lettura di stralci in letteratura provenienti da fonti varie: 

 individuazione di esperienze significative attinenti la presenza della Chimica nel 

quotidiano, nella vita, in natura, etc.; 

 riconoscimento di aspetti significativi anche riproducibili in semplici attività 

laboratoriali; 

Da alcune semplici attività laboratoriali: 

 raccolta diretta dati, confronto di dati, ipotesi su relazioni e leggi; 

 oppure lettura di dati, interpretazione e confronto di grafici; 

 collegamento tra quanto letto e quanto sperimentato; 

 scelta di filoni di approfondimento. 

Proseguimento con lavori di gruppo dopo la scelta dei filoni di approfondimento. 

Mappatura delle competenze 

L’esito dell'attività formativa sui docenti prevede: 

 il raggiungimento delle competenze di base sugli allievi in uscita da ogni ordine e 

grado di scuola, nonché il raggiungimento di traguardi di competenze disciplinari; 

 -il raggiungimento di una certa autonomia di gestione delle modalità didattiche 

innovative sopra previste. 

Tipologie di verifica formativa 

Le modalità di attuazione sopra descritte permettono sempre l’elaborazione di un 

compito da parte del corsista singolo o di gruppi di corsisti, compito che verrà 

consegnato in varie forme (es. videotutorial, raccolta in bacheca, mappa concettuale 

interattiva, ...) e che verrà valutato secondo criteri stabiliti sulla base del compito 

stesso. 

Costo: 30 Euro. 


