
Scopo della Giornata 
 
La Divisione di Didattica della Società Chimica Italiana 
organizza una giornata di studio dedicata ai corsi di 
Didattica della Chimica nei TFA che si sono svolti 
quest’anno per la prima volta in molte Università 
Italiane. 
 
I docenti che si sono occupati della gestione e della 
realizzazione dei corsi sono invitati a partecipare per un 
confronto diretto e una discussione sui problemi di 
ordine didattico e organizzativo che si sono incontrati 
durante i corsi. 
 
La condivisione delle diverse esperienze vissute nelle 
varie sedi consentirà di poter meglio programmare lo 
svolgimento della seconda edizione di questi tirocini. 
Durante i lavori si dedicherà particolare attenzione: 
• ai temi trattati ed alle metodologie di insegnamento 

che sono state adottate; 
• alla valutazione dei corso del TFA; 
• alla formulazione di proposte per 

migliorare/modificare i corsi del TFA; 
 

 
Sede dell’evento: 
Aula A Dipartimento di Chimica, "Università la 
Sapienza", Piazzale Aldo Moro - Roma 
 
 
 
 

Programma della giornata 
 
9:00 Registrazione 
 
9:30 Saluti - Presidente DD-SCI 
 
10:00 I TFA e le Lauree Magistrali per l’insegnamento: 

problematiche e prospettive  
           Intervento a cura di un rappresentate MIUR 
           (da confermare) 
 
10:30 Pausa caffè 
 
10:45 La Didattica della Chimica nei TFA 
             Relazione Introduttiva a cura di Sergio Zappoli 
 
11:00    Gruppi di lavoro organizzati per classi 

concorsuali. 
 
13:00    Pausa pranzo 
 
14:30    Relazioni dei gruppi di lavoro  
              (moderatore: Antonella Rossi) 
 
15:30    Discussione  
             (moderatore: Mariano Venanzi) 
 
16:00    Un’opportunità?  
             (Aldo Borsese) 
 
16:30 Conclusioni (Silvana Saiello) 
 
Partecipazione 
La partecipazione è gratuita; sarà cura dei singoli 
partecipanti organizzare il proprio soggiorno. 
 
Si prega di dare conferma della propria partecipazione, 
inviando, entro venerdì 2 agosto 2013, una e-mail a 
sergio.zappoli@unibo.it, con oggetto “Giornata TFA”. 

 
Divisione di Didattica Chimica 

DD-SCI 
 

Tirocinio formativo attivo 
Giornata di Studio 

Sapienza - Università di Roma  
2 Settembre 2013 

 

 
da: w3.uniroma1.it 
 

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

Comitato organizzatore 
Aldo Borsese (Università di Genova) 
Franco Calascibetta (Sapienza – Università di Roma) 
Marilena Carnasciali (Università di Genova) 
Michele Antonio Floriano (Università di Palermo) 
Alberto Regis (Gruppo SENDS, Università di Torino 
Antonella Rossi (Università di Cagliari) 
Silvana Saiello (Università di Napoli Federico II) 
Mariano Venanzi (Università di Roma “Tor Vergata”) 
Giovanni Villani (CNR - Pisa) 
Sergio Zappoli (Università di Bologna) 
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