
Verbale dell’Assemblea della Divisione di Didattica della SCI  

Il giorno 06 settembre 2018 si svolge la riunione dell’Assemblea Generale dei Soci presso la sala 

convegni di Villa Benedetta via della Moletta 10, Roma, giusta convocazione del 06.06.2018, per 

discutere il seguente OdG: 

1. Comunicazioni del Presidente   

2. Relazione sulle attività 2017   

3. Rendiconto consuntivo 2017   

4. Rendiconto preventivo 2018   

5. Candidature per il Gruppo Giovanni, il Direttivo e la Presidenza per il triennio 2019-2021 

6. Varie ed eventuali 

 

In allegato al presente verbale si allega il foglio firme dei presenti all’assemblea. 

Il Presidente Giovanni Villani, verificate le condizioni di regolarità dell’assemblea, avvia la 

riunione. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione all’assemblea e comunica che la Prof.sa 

Eleonora Aquilini è stata Comandata presso la Società Chimica Italiana per l'anno scolastco 2018-

2019. La Prof.sa Aquilini è attualmente vicepresidente della Divisione di Didattica e questo 

Comando, oltre a essere un riconoscimento alla notevole attività didattica della Prof.sa Aquilini, 

rappresenta anche un riconoscimento ministeriale per la Divisione di Didattica.  

Antonella Rossi chiede di potere comunicare come referente dei rapporti con l'estero della 

Divisione di Didattica alcune informazioni. Il Presidente le dà la parola e Antonella rossi comunica 

che le principali attività internazionali di didattica e precisa il rapporto che la Divisione di Didattica 

SCI ha con i principali soggetti internazionali che si occupano di didattica. 

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno ha altre comunicazioni per l'Assemblea relative ad 

attività già in fase di organizzazione per l’anno prossimo. 

Elena Ghibaudi comunica che il 2019 è stato dichiarato dall’UNESCO Anno Internazionale della 

Tavola Periodica e a Torino dal 15 al 17 luglio, in collaborazione con la Società Internazionale della 

Filosofia Chimica, si svolgerà un congresso di sicuro intere4sse per la didattica. 

Ugo Cosentino comunica che sempre in riferimento alla prossima annualità e in riferimento alla 

stessa ricorrenza sarà presentato al MIUR un progetto nell’ambito del PLS in collaborazione con 

FEDERCHIMICA per la realizzazione di eventi celebrativi. 

Eleonora Aquilini informa che in collaborazione con la Scuola Normale di Pisa si realizzeranno 

delle conferenze sulla Tavola Periodica come strumento per migliorare l’insegnamento della 

Chimica.  

2. Relazione sulle attività 2017 

Il Presidente presenta le attività realizzate a livello nazionale nel 2017 come Divisione di Didattica 

e precisa, inoltre, che hanno avuto un notevole riscontro di interesse: 

- SPAIS 2017, in collaborazione con l’omonima Associazione e rivolta ai docenti di scuola 

secondaria, si è svolta a Catania con il titolo “Scienza. InForma. La Forma nella Scienza”. 



- La IX Scuola di Didattica “U. Segre”, rivolta prinicpalmente ai docenti dell’università, e che 

nel 2017 si è svolta dal 12 al 15 luglio a Torino.  

- La Scuola di Didattica di San Miniato 2017, rivolta ai docenti della scuola secondaria e che 

è stata dedicata al Professore Giuseppe Del Re, si è svolta a San Miniato dal 7 al 10 

dicembre. 
 

Oltre alle suddette attività che hanno carattere nazionale sono state organizzate altre attività a 

carattere regionale e/o locale sotto l’egida della Divisione di Didattica. 

 

Precisa, inoltre che relativamente all’anno 2018 le tre manifestazioni nazionali sono state 

confermate; alcune sono state già svolte, come SPAIS che si è svolta a luglio a Palermo col titolo 

“Messaggi di Scienza” e la Scuola di Didattica “U. Segre” che è in atto di svolgimento a Roma e 

che nel 2018 compie dieci anni dalla prima edizione. Infine la scuola di Didattica si san Miniato “G. 

Del Re” si svolgerà a partire da 10 di settembre a San Miniato. Per tutte e tre le manifestazioni si 

evidenzia un buon numero di iscritti. 

 

Ugo Cosentino mette in evidenza l’opportunità di realizzare gli atti della X edizione della Scuola di 

Didattica “U. Segre” in quanto, così facendo, resterebbe memoria delle attività svolte e, comunque, 

sono materiali di didattica importanti e di consultazione per chi non ha potuto partecipare, ma 

interessato alla Didattica della Chimica. 

Sergio Zappoli propone di pubblicare gli atti sul sito curato della Divisione di Didattica, 

www.culturachimica.it, realizzato in questi anni. Giovanni Villani precisa che il sito è stato 

realizzato di recente, può rappresentare un importante strumento per la Divisione di Didattica, ma 

sicuramente ha bisogno di essere migliorato e reso più dinamico. Eleonora Aquilini dice che è stata 

stabilita una buona relazione di collaborazione con ConScienze e ConChimica e precisa che la 

Divisione di Didattica è un invitato stabile a tutte le riunioni di ConChimica. Giovanni Villani mette 

in evidenza che il rapporto di collaborazione della Divisione con il mondo universitario in questi 

ultimi anni è sicuramente migliorato. 

Alle ore 19.15 Mariano Venanzi si allontana. 

 

3. Rendiconto consuntivo 2017 

 

Valentina Domenici, in qualità di tesoriere, illustra ai partecipanti all’Assemblea i documenti 

relativi al rendiconto economico consuntivo 2017 allegati al presente verbale. Dopo una dettagliata 

presentazione e discussione, l’assemblea approva all’unanimità il rendiconto economico consuntivo 

2017. 

4. Rendiconto preventivo 2018 

Valentina Domenici, in qualità di tesoriere, illustra ai partecipanti all’Assemblea i documenti 

relativi al rendiconto economico preventivo 2018 allegati al presente  verbale. Dopo una dettagliata 

presentazione e discussione, l’assemblea approva all’unanimità il rendiconto economico preventivo 

2018. 

5. Candidature per il gruppo Giovani, il Direttivo e la Presidenza della Divisione per il 

triennio 2019-2021 

 

Sergio Zappoli chiede informazione sul numero degli iscritti alla Divisione di Didattica e su quelli 

della neo gruppo Interdivisionale “Cultura Chimica”. Il Presidente precisa che il numero degli 

iscritti è sempre all’incirca di 270 e non c’è stato l’incremento che si augurava di raggiungere 



durante il triennio della sua presidenza. 

Antonella Rossi chiede dettagli sugli iscritti. Il Presidente comunica che circa 200 sono soci 

effettivi e 70 soci aderenti. Precisa, inoltre, che occorrerebbe interagire maggiormente con gli 

iscritti alle altre Divisione per incrementare il numero dei soci aderenti, vista la trasversalità della 

Divisione di Didattica. 

Il Presidente precisa che quest’anno è in scadenza il Direttivo e la Presidenza e che di conseguenza 

occorre avviare le procedure per le nuove elezioni e, quindi, presentare la lista delle candidature per 

il nuovo triennio. Anche per rappresentare la Divisione di Didattica nel Gruppo Giovani è 

necessario proporre candidature. 

Il Presidente precisa che per rappresentare la Divisione di Didattica nel Gruppo Giovani ha ricevuto 

ad ora solamente la candidatura della Dott.sa Elena Lenci e chiede all'Assemblea se ci sono altre 

candidature. Non essendoci altre Candidature, l'Assemblea delibera la Candidatura di Elena Lenci. 

Il Presidente precisa che per il Direttivo si possono avere al massimo 10 candidature e per la 

Presidenza 2. 

Per la Presidente 2019/2021 si candida solamente la Prof.ssa Margherita Venturi e l'Assemblea 

delibera questa candidatura. 

Le candidature per il Direttivo sono di seguito riportate: 

Paola Ambrogi  

Eleonora Aquilini 

Anna Caronia  

Teresa Celestino  

Valentina Domenici  

Maria Funiciello  

Marco Ghirardi 

Anna Maria Madaio  

Angelo Natalucci 

L'Assemblea delibera su queste candidature. 

 

Conclusa la discussione alle ore 20:00 la seduta si conclude 

Il Presidente   Il Segretario verbalizzante 

Giovanni Villani  Anna Caronia 
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