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Benvenuti nelle pagine della Divisione di Didattica Chimica

La Divisione ha lo scopo di riunire i cultori di didattica della chimica, favorendo la diffusione ed il potenziamento degli aspetti scientifici, tecnologici e didattici di tale disciplina mediante pubblicazioni, congressi, corsi di aggiornamento,
gruppi di studio e altre iniziative, anche in collegamento con altri Enti operanti nello stesso settore o in settori affini. Collabora all'organizzazione dei Giochi della Chimica. Buona navigazione!

NEWS, COMUNICAZIONI ED EVENTI [1]

SIMPOSIO "MARUSSIA BAKUNIN A 150 ANNI DALLA NASCITA"
Il 2 febbraio 2023 a Napoli, nella sede delle Accademie in via Mezzocannone n. 8, si terrà un Simposio per celebrare il 150° anniversario della nascita della scienziata napoletana Marussia Bakunin, che
fu la prima laureata in Chimica in Italia, la prima che divenne Professore Ordinario di Chimica (organica) e la prima che fu ammessa ai Lincei nella Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Per visionare il programma clicca qui [2] , mentre per il modulo di iscrizione clicca qui [3]

CnS - LA CHIMICA NELLA SCUOLA: è on line il numero speciale su "Fascismo, Chimica e Scienza". Clicca qui [4] per leggerlo e scaricarlo.

PREMIO NAZIONALE FEDERCHIMICA GIOVANI "CHIMICA LA SCIENZA CHE SALVA IL MONDO" Edizione as 2022/2023
Il Premio, destinato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di I grado italiane, ha un duplice obiettivo: appassionare ragazze e ragazzi alla chimica, quale scienza innovativa che , con le sue applicazioni, è
fondamentale nella nostra quotidianità e orientare i giovani verso percorsi di studio STEM, sempre più importanti per acquisire conoscenze e competenze necessarie per le sfide del futuro, soprattutto in tema di sostenibilità, e per
avere accesso a concreti sbocchi lavorativi .

Scadenza iscrizioni 24 marzo 2023
Clicca qui [5] per ulteriori informazioni

XIV SCUOLA DI RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA CHIMICA “ULDERICO SEGRE”
16-25 novembre 2022 - on line
Osservabili e modelli nella didattica dell'elettrochimica

L'edizione 2022 della Scuola di Ricerca Educativa e Didattica Chimica “Ulderico Segre” si propone di esaminare e discutere alcune problematiche relative alla didattica dei fenomeni redox e alle loro
applicazioni, prestando particolare attenzione alla trattazione didattica dei loro aspetti modellistici. La scuola si rivolge principalmente a docenti universitari, con particolare attenzione ai titolari dei corsi
curriculari di Didattica Chimica e di Chimica generale.

Scadenza iscrizioni: 31 ottobre 2022
Clicca qui [6] per ulteriori informazioni su programma e iscrizione.

VII SCUOLA NAZIONALE DI DIDATTICA DELLA CHIMICA “GIUSEPPE DEL RE"
La Chimica per uno sviluppo sostenibile e l'educazione civica
Bertinoro (FC), 6 - 9 ottobre 2022

Con l'edizione 2022 la Scuola ritorna in presenza e si focalizza sul ruolo fondamentale della Chimica per uno sviluppo sostenibile e l'educazione civica. Si tratta di due ambizioni di grande complessità che, attraverso seminari e
attività laboratoriali, verranno affrontati non solo nell'ottica disciplinare, ma anche secondo le diverse chiavi di lettura necessarie per una comprensione approfondita. Per favorire la partecipazione di più persone è prevista anche la
possibilità di seguire a distanza i seminari, ma non le attività laboratoriali.

Scadenza iscrizioni: 30 agosto 2022
Clicca qui [7] per ulteriori informazioni.

WORKSHOP: L'INSEGNAMENTO DELLA DIDATTICA DELLA CHIMICA IN ITALIA
Bertinoro 2-4 Settembre 2022

Il workshop, organizzato insieme alla Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea in Chimica, vuole essere l'occasione per confrontare contenuti, discutere problematiche relative al processo di insegnamento/apprendimento della
Chimica e condividere esperienze e buone pratiche all'interno della comunità dei docenti impegnati nei corsi di didattica della chimica .
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Clicca qui [8] per ulteriori informazioni e per scaricare le presentazioni dei relatori in formato PDF.

FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE (DL 36 del 30 aprile2022, GU – Serie Generale – n. 100 – capo VIII – Artt. 44 e 45): Clicca qui [9] per il documento della DDSCI.

CnS - LA CHIMICA NELLA SCUOLA

Dal 2021 la rivista cambia veste e non solo. Per ulteriori informazioni clicca qui [10]

DAD: é in continuo aggiornamento sul sito una pagina dedicata alla

Archivio

Didattica a distanza [11]

[12]

Per comunicazioni o segnalazioni di eventi di interesse che possono essere pubblicate nelle news è possibile fare riferimento al Presidente della Divisione [13]

DOCUMENTI E CONTATTI

Direttivo [14]
Documenti [15]
Vieni ad associarsi [16]

ATTIVITA' DELLA DIVISIONE

Congressi della Divisione [17]

Altri congressi

[18]

Relazioni con il Ministero dell'Istruzione

[19]

Premi e medaglie [20]

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
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Scuola Giuseppe Del Re [21]
Scuola Ulderico Segrè [6]
Scuola SPAIS [22]
Altri eventi [23]

MATERIALE DIDATTICO

Didattica a distanza (DAD) [11]
Scuola Primaria [24]

Scuola Secondaria di primo grado

[25]

Scuola Secondaria di secondo grado [26]
Università [27]

Filosofia, storia, epistemologia

[28]

E-libro [29]
Rivista "CnS La Chimica nella Scuola" [30]
Altri materiali [31]

GIOCHI E OLIMPIADI

Giochi della Chimica [32]
Olimpiadi internazionali della Chimica [33]

COLLABORAZIONI

Gruppo Diffusione della Cultura Chimica [34]

Piano Nazionale Lauree Scientifiche [35]
Accademia Nazionale dei Lincei

[36]
Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL [37]
Federchimica [38]
La scienza in scena [39]

Euso

[40]
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IN RETE

PaginaFacebook [41]
Sito web Cultura Chimica [42]
Blog La Chimica e la Società [43]
Sitografia [44]

Source URL: https://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/home
Links:
[1] https://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/presidente_comunicazioni
[2] https://www.soc.chim.it/sites/default/files/users/sci_didattica/Programma%20Simposio.pdf
[3] https://www.soc.chim.it/sites/default/files/users/sci_didattica/Scheda%20di%20partecipazione.pdf
[4] https://www.soc.chim.it/CnS/2022/4
[5] https://www.federchimica.it/la-chimica-per/scuola/scuola-secondaria-di-primo-grado/premio-federchimicagiovani-2022-2023
[6] https://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/scuoladididattica
[7] https://www.soc.chim.it/it/node/3002

Home didattica
Pubblicato su Società Chimica Italiana (https://www.soc.chim.it)
[8] https://www.soc.chim.it/it/didattica/workshop-bertinoro-2022
[9] https://www.soc.chim.it/sites/default/files/users/sci_didattica/2022-DDSCI%20sul%20DL%2036%20sulla%20f
ormazione%20insegnanti.pdf
[10] https://www.soc.chim.it/sites/default/files/users/sci_didattica/sito%20DDSCI.pdf
[11] http://www.soc.chim.it/it/node/2557
[12] http://www.soc.chim.it/divisioni/didattica/presidente_comunicazioni
[13] mailto:margherita.venturi@unibo.it
[14] http://www.soc.chim.it/it/node/2081
[15] https://www.soc.chim.it/it/node/2082
[16] https://www.soc.chim.it/it/node/2098
[17] http://www.soc.chim.it/it/node/680
[18] https://www.soc.chim.it/it/node/2558
[19] http://www.soc.chim.it/divisioni/didattica/relazioniconMIUR
[20] https://www.soc.chim.it/it/node/2113
[21] https://www.soc.chim.it/it/node/2638
[22] http://www.soc.chim.it/divisioni/didattica/scuole
[23] https://www.soc.chim.it/it/node/2093
[24] https://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/percorsi_didattici
[25] https://www.soc.chim.it/it/node/2577
[26] https://www.soc.chim.it/it/node/2095
[27] https://www.soc.chim.it/it/node/2096
[28] https://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/Filosofia_storia_epistemologia_della_chimica
[29] https://www.soc.chim.it/it/node/2094
[30] http://www.soc.chim.it/riviste/cns/catalogo
[31] https://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/altri_materiali_didattici
[32] http://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/giochi_chimica
[33] https://www.soc.chim.it/it/node/2092
[34] https://www.soc.chim.it/it/gruppi/cultura/home
[35] https://www.pianolaureescientifiche.it/
[36] http://www.linceiscuola.it
[37] https://www.accademiaxl.it
[38] https://www.federchimica.it/
[39] http://www.soc.chim.it/divisioni/didattica/science-on-stage
[40] https://www.eoes.it/
[41] https://www.facebook.com/divisionedidatticachimica/
[42] http://www.culturachimica.it/
[43] https://ilblogdellasci.wordpress.com/
[44] https://www.soc.chim.it/divisioni/didattica/sitografia

