La chimica a scuola
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Questo saggio è rivolto agli insegnanti di scienze sperimentali e in particolare di
chimica e il suo scopo è quello di fornire loro una serie di elementi per migliorare
l’apprendimento delle discipline stesse. Si tratta della raccolta di una serie di articoli dei due autori pubblicati su varie riviste ma che conservano tutt’ora una loro
sicura validità. Tre sono le aree che questi coprono, la prima fornisce vari elementi
di riflessione sulla didattica delle scienze sperimentali, la seconda presenta riflessioni e proposte di curricoli adeguati e sostenibili per i diversi livelli scolari con
riferimento ad un organico curricolo verticale, la terza, infine, fornisce il resoconto
di alcune progettazioni e sperimentazioni di percorsi didattici di scienze a diversi
livelli scolari.
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