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L’Obiettivo dell’insegnamento di Didattica e laboratorio di scienze chimiche e scienze della Terra 

è promuovere nei docenti l’acquisizione di metodologie e strategie didattiche finalizzate alla trasmissione dei 
contenuti e delle competenze disciplinari relative all’insegnamento specifico con particolare riferimento alle 

attività laboratoriali, in modo da: 

• individuare i prerequisiti necessari per affrontare l’argomento; 
• scegliere le esperienze da proporre e la loro messa a punto, valutandone orientativamente i tempi 

necessari per 
la realizzazione con gli studenti; 

• costruire un percorso didattico dettagliato; 

• elaborare prove di valutazione per l’accertamento delle competenze acquisite; 
• riflettere sulla trasversalità e possibile contestualizzazione nella vita quotidiana delle tematiche scelte. 
Argomenti del corso: 

Le competenze chiavi: competenze di base in scienze e tecnologia; la progettazione didattica; le 
metodologie innovative; uso delle TIC; la valutazione delle competenze: rubriche valutative e compito 

autentico 
Scienze Chimiche 
I contenuti di chimica comprendono l’osservazione la descrizione di fenomeni ma soprattutto semplici 
reazioni laboratoriali (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti 
dalla 
vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; la classificazione della 
materia 
(miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative definizioni operative; le leggi 
fondamentali e il modello atomico di Dalton; la formula chimica e il suo significato; la classificazione degli 
elementi secondo Mendeleev; scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i 
fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-
base e 

ossidoriduzioni); struttura e funzione di molecole di interesse biologico; norme di sicurezza e buone prassi del 

laboratorio di chimica. 

!1 
Scienze della Terra 

Metodologie di studio del sistema solare e dei moti del pianeta Terra. Conoscenza del pianeta Terra. 

Conseguenze dei moti di rotazione e di rivoluzione. Cenni di mineralogia e di petrologia. Modalità di 
osservazione 

di campioni di rocce e minerali. I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce 

sedimentarie e le 
rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce. Illustrazioni di fenomeni come: vulcanismo, sismicita' e orogenesi 
Bibliografia consigliata: 

G. Valitutti, M. Falasca ed altri - Chimica concetti e modelli Ed. Zanichelli 
G. Valitutti, N. Taddeo ed altri- Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Dal carbonio agli OGM. 

Ed. Zanichelli 
E. Rampone, G. Marmo - Il Bar di Chimica un viaggio nel mondo della scienza con la didattica ludica. Edizioni 

Simone 

A Bosellini - Le scienze della Terra Ed. Zanichelli 
Sitografia consigliata: 

http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/scienze/ 
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