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I lavori della Divisione di Didattica della Chimica si svilupperanno su due giornate intere (giovedì 14 

e venerdì 15 luglio) e una mezza giornata (mattina di sabato 16 luglio).  

I temi tratttati saranno divisi in sessione e affronteranno le problematiche della chimica dalla 

scuola primaria fino all’università. Saranno trattati anche le problematiche della chimica in 

contesti non scolastici e nella divulgazione. 

 

Lo scopo del congresso è quello di favorire lo scambio e la discussione tra tutti gli operatori del 

mondo della Scuola e dell’Università che si occupano di insegnamento della chimica e di ricerca in 

didattica della chimica. Inoltre, questo congresso tratterà anche temi di attualità, a partire dai 

cambiamenti prodotti dalla legge 107 nel campo dell’accesso al ruolo, della formazione in ingresso 

e in itinere e delle nuove classi di insegnamento. 

 

I dettagli del programma saranno disponibili entro metà giugno sul sito della Divisione di Didattica 

della Chimica: https://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/home  

 

ISCRIZIONE AL CONGRESSO DD-SCI – SCADENZE:  

https://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/home


Per partecipare al congresso per l’intera durata dei lavori è stabilità una somma di 100 euro a 

partecipante, sia per universitari che per insegnanti. Il termine utile per l’iscrizione al congresso è 

fissato al 3 giugno 2016.  

Il modulo di iscrizione, scaricabile sul sito della Divisione, dovrà essere inviato, completo di tutte le 

informazioni, al comitato organizzatore, all’indirizzo valentina.domenici@unipi.it.  

 

La quota di iscrizione dovrà essere pagata per mezzo di bonifico bancario intestato a: 

Società Chimica Italiana - Divisione di Didattica 

Banca Prossima Spa  

IBAN: IT87 V033 5901 6001 0000 0074 996 

Causale: Iscrizione Congresso DIDA2016 + nome del partecipante 

 

Il termine per l’invio degli abstract è fissato al 27 maggio 2016. L’accettazione degli abstract sarà 

comunicata entro il 10 giugno 2016. L’abstract dovrà essere compilato secondo il template 

scaricabile sul sito della Divisione di Didattica.  

 

INFORMAZIONI UTILI 

La Società Chimica Italiana - Divisione di Didattica è soggetto accreditato al MIUR per 

l’aggiornamento e la formazione in servizio degli insegnanti. Per partecipare al Congresso gli 

insegnanti possono chiedere ed ottenere dai loro DS l’esonero dal servizio ai sensi della Direttiva 

90/2003 Decreto Direttoriale del 20 settembre 2005. La partecipazione al Congresso, certificata 

dalla Divisione di Didattica, dà diritto ad un massimo di 15 ore di aggiornamento professionale, 

ripartite in 5 mezze giornate. 

 

Questo Congresso è ad ingresso libero per gli studenti universitari che dovranno comunque 

registrarsi inviando il modulo di registrazione all’indirizzo valentina.domenici@unipi.it entro la 

scadenza. 
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