
Alternanza Scuola Lavoro

Progetto
Progettazione di percorsi laboratoriali di chimica o chimica degli alimenti per studenti delle scuole
secondarie di I e II grado

Abstract

Gli studenti sono coinvolti nella progettazione di attività di laboratorio al fine di divulgare
concetti scientifici, attinenti la chimica e la chimica degli alimenti, in corsi indirizzati a studenti
delle scuole secondarie (medie e superiori). Il percorso serve a sviluppare la capacità di gestire
un incarico, lavorare in team, analizzare problematiche teoriche e pratiche, progettare ed
eseguire degli esperimenti in sicurezza, presentare i risultati di un lavoro in forma grafica e
orale. I migliori progetti elaborati potranno essere presentati in altre classi della scuola o alla
“Notte Europea dei Ricercatori”

Struttura Dipartimento di Scienze
Sede Centro di Didattica della Chimica CeDiC, Via della Vasca Navale 79 - 00146 Roma
Periodo e frequenza gennaio-marzo 2020
Orario 9.30-13.30
Numero massimo di
studenti

30 studenti, generalmente 5 da ciascuna scuola

Attività
7 incontri frontali di 4 ore l’uno, di cui 1-2 di esercitazioni pratiche di laboratorio; 3 incontri-studio
individuali o di gruppo (a casa o on line)

Descrizione

Il percorso sarà svolto da gruppi di 4-5 persone ed è suddiviso come segue:
-1° modulo di 4 ore: Il tutor spiegherà le finalità del progetto, le fasi del lavoro da svolgere, gli
obiettivi didattici da realizzare e presenterà, in via esemplificativa, alcuni percorsi laboratoriali già
operativi. Saranno mostrate le attrezzature di laboratorio (vetreria, reagenti chimici,
strumentazione) e i mezzi informatici a disposizione. Il tutor sensibilizzerà gli studenti sulle
problematiche di sicurezza inerenti l’uso di vetreria e sostanze chimiche, spiegando le norme di
sicurezza in laboratorio e indicando i sistemi di protezione individuali e collettivi presenti. Il tutor
distribuirà un test sulle capacità di socializzazione e le specifiche competenze degli studenti per
aiutarsi nella formazione di ciascun gruppo che sarà formato da studenti di provenienza diversa.
- 2° modulo di 4 ore (CiSDiC): Gli studenti verranno divisi in gruppi omogenei. Ciascun gruppo di
lavoro dovrà progettare un percorso didattico laboratoriale, facendo una ricerca bibliografica on-
line per trovare spunti, idee e informazioni teorico-pratiche; comincerà a valutare le possibili idee
scaturite dalle ricerche considerando i materiali necessari, le problematiche di sicurezza, ecc. Il
tutor sarà presente nelle varie fasi di ricerca e di analisi supervisionando il lavoro ed evidenziando,
per ciascun esperimento preso in considerazione, le problematiche sia dal punto di vista teorico
che esecutivo.
Studio individuale o di gruppo di 4 ore (a casa): Gli studenti continueranno a casa le ricerche
per il loro percorso laboratoriale consultandosi via internet, telefono o incontrandosi fino a giungere
ad una decisione definitiva.
-3° modulo di 4 ore (CiSDiC): ogni gruppo preparerà una lista dei reagenti, vetreria e
dell’attrezzatura necessaria per il progetto didattico scelto, controllerà la loro presenza in
laboratorio o la eventuale rapida reperibilità e calcolerà le quantità necessarie per ciascun
reagente. Il tutor verrà informato del materiale necessario per l’esperimento di laboratorio. Ogni
gruppo preparerà poi una time table sulle varie fasi di allestimento e svolgimento di ciascun
esperimento, e analizzerà gli obiettivi didattici che dovrebbero essere messi in luce.
-4° modulo di 4 ore (CiSDiC): Nel quarto incontro ciascun gruppo di lavoro realizzerà in
laboratorio le prove sperimentali necessarie per il percorso didattico scelto: i dati saranno raccolti
su foglio di calcolo, e verrà eseguita una registrazione video di tutte le fasi laboratoriali e foto delle
parti salienti del percorso. Il tutor supervisionerà il lavoro di ciascun gruppo, ponendo domande e
cercando di aiutare a risolvere sia a livello pratico che teorico eventuali errori di procedura o
misconoscenze.
-5° modulo di 4 ore (CiSDiC): Gli studenti analizzeranno le misure sperimentali raccolte ed
elaboreranno i risultati, cercando di spiegarli alla luce delle loro conoscenze. Nel caso fossero
sorte complicazioni, alcuni gruppi ripeteranno l’esperimento. Cercheranno di risolvere le
problematiche tecnico pratiche eventualmente subentrate durante gli esperimenti e di trovare
eventuali spiegazioni dei fenomeni non previsti che si sono verificati. Il tutor sarà da stimolo per
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evidenziare problematiche teoriche e didattiche e cercherà di aiutare i gruppi a chiarire alcuni punti
di difficile comprensione dei risultati ottenuti.
Studio individuale o di gruppo di 4 ore (a casa): Gli studenti continueranno a casa lo studio dei
dati e della teoria alla base dell’esperimento prescelto consultandosi via internet, telefono o
incontrandosi fino a risolvere tutte le problematiche scaturite dalle discussioni congiunte.
-6° modulo di 4 ore (CiSDiC): Gli studenti organizzeranno la presentazione “power point” del
percorso didattico scelto. Decideranno come impostare la “lezione”, e il materiale didattico
necessario per la sua messa in opera (fogli sulla procedura di laboratorio, materiale divulgativo,
ecc.) Il tutor passerà fra i gruppi stimolando con domande la produzione di un percorso didattico
chiaro e fruibile.
Studio individuale o di gruppo di 4 ore (a casa): Gli studenti continueranno a casa la
preparazione della presentazione power point consultandosi via internet, telefono o incontrandosi
fino a giungere al prodotto finito che verà inviato al tutor per un feed back prima della
presentazione alla classe.
-7° modulo di 4 ore (CiSDiC): presentazione dei vari progetti al tutor e agli altri studenti e
valutazione congiunta dei punti di forza e dei punti deboli di ciascun progetto presentato. Ogni
gruppo presenterà l’esperienza di laboratorio scelta spiegando sia le basi teoriche che i risultati
ottenuti. La presentazione verrà suddivisa fra i componenti del gruppo mentre tutto il gruppo
cercherà di rispondere alle domande che verranno fatte alla fine di ciascuna presentazione dagli
altri studenti. Il tutor valuterà la chiarezza di esposizione, le basi teoriche, le spiegazioni del lavoro
sperimentale e la capacità di rispondere alle domande sue e degli altri studenti.
8° modulo ore variabili (facoltativo): Presentazione e/o realizzazione del progetto in una o più
classi della scuola e/o alla Notte dei ricercatori (fine Settembre).

Altre informazioni

Rivolto a
Studenti di istituti tecnici o licei che abbiano già fatto o stiano facendo il corso di chimica con uno
spiccato interesse per le materie scientifiche (matematica, chimica, fisica, biologia).

Classi di provenienza quarta e quinta classe

Contatti Prof.ssa DANIELA TOFANI daniela.tofani@uniroma3.it Tutor esterno
GUIDO LAJ didattica.scienze@uniroma3.it Referente

Data ultima per la
presentazione delle
candidature:

Il termine per la presentazione delle candidature a questo progetto è il 18/10/2019
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