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La Chimica non è amata dai giovaniLa Chimica non è amata dai giovani

 Stiamo vivendo una contraddizione
sociale profonda:

da una parte la chimica è sempre più
importante per la società e,

dall’altra, un numero decisamente
insufficiente di studenti è attratto

da studi in ambito chimico



Il compito è arduoIl compito è arduo

 The logic that Chemistry
uses may be faulty

                                      Roald Hoffmann

Dobbiamo far vedere lDobbiamo far vedere l’’invisibileinvisibile
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Per far sì che gli studenti si
approprino dei linguaggi e dei modi

di operare della chimica

1. Affrontare temi collegati alla 
realtà quotidiana e al contesto
sociale

2. Approccio integrato

3. Didattica laboratoriale



People learn by doing, not by just
watching and listening and they

learn best what they want to know
and need to know

D. Wood, J. Bruner, G. Ross, The role of tutoring in
problem solving, Journal of child psychology and

psychiatry, 1976, 17, 89

R. Felder , B. Brent, Motivare ad apprendere
attivamente Correggio, Italy, 2007
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Science Teaching
It is necessary to address topics of

great relevance for mankind and related
to the students’ everyday experience

Including real problems in science
teaching requires a multidisciplinary
approach, because -as those we face in
our lives- they are complex in nature and
involve many aspects of knowledge

It is important to involve teachers of
both science and humanities to enhance
science education



È necessaria una nuova
alleanza fra cultura scientifica

e cultura umanistica

 La frattura fra cultura
umanistica e scientifica



Scientists have, for their own
nature, the future in their blood

Humanists have their eyes turned
to the past

The two Cultures
Charles P. Snow



 Ivano Dionigi, noto latinista
dell’Università di Bologna, ci
ricorda sempre che i classici
saranno sì superati nelle loro
risposte, ma sono necessari
per le domande che ancora

oggi ci pongono



Non credo all’opinione diffusa
che, allo scopo di rendere

feconda una discussione, coloro
che vi partecipano debbano

avere molto in comune.
Al contrario, credo che più

diverso è il loro retroterra più
feconda sarà la discussione

Karl Popper



The philosopher Edgar Morin states
that our teaching system separates

subjects and fragments reality,
actually making understanding of

the world impossible and preventing
awareness of fundamental problems

which need a trans-disciplinary
approach

E. Morin, La Tête bien faite: Repenser la Réforme,
Réformer la penséè, Seuil, 1999



Interfacing Science and Humanities
to enhance science education
Another peculiar feature of the

project

to show that problem-solving and inquiry-
based educational methodologies can be
effectively applied, spread and promoted
both in science and humanities teaching

The use of the same educational
methodologies in teaching all the

disciplines facilitates promotion of the
integrated approach to knowledge



esperimenti
(domande)

curiosità conoscenza

stupore

risultati

la curiosità è il chiavistello 
che apre il portone della cosa 
pensata: la cosa scientifica



Obiettivi da raggiungere
Insegnare a pensare

Insegnare a imparare (non a ripetere)

Insegnare l’amore per la conoscenza

  L'arte suprema di un maestro è la gioia
che si risveglia nell'espressione creativa e

nella conoscenza
                                           Albert Einstein



Tutto ciò
è valido e applicabile

ad ogni livello scolastico,
già a partire dalla scuola

primaria



Attività di formazione
nella scuola primaria



Le università producono
un gran numero di persone

capaci di lavorare nella scienza

ma incapaci di distinguere
quello che con la scienza merita

di essere fatto

L’insegnamento deve formare
i giovani prima di istruirli
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