
LABORATORI ITINERANTI 
 
Il programma del PLS -Chimica 2009 prevede la progettazione e lo  svolgimento di un' esperienza 
di laboratorio negli  Istituti afferenti al progetto. 
Il team, costituito da docenti della Scuola e dell'Università, collaborerà per la realizzazione di un 
lavoro che verrà discusso, progettato, svolto e commentato al fine di elaborare uno strumento utile 
per evidenziare negli studenti i concetti fuorvianti che rendono più difficoltoso l'approccio alle 
discipline scientifiche. 
Il lavoro prevede 4 incontri della durata di tre ore ciascuno,  dalle 15 alle 18, da svolgersi tra la terza 
settimana di   febbraio e la fine di aprile, secondo le fasi seguenti: 
1) PRIMO INCONTRO 
Formazione del gruppo di lavoro tra tutti gli insegnanti  interessati e i referenti del Dipartimento di 
Chimica e Chimica  Industriale dell'Università di Genova: 
a) presentazione delle difficoltà che principalmente  riscontrano gli studenti al primo anno del corso 
di laurea in Chimica e  Tecnologie Chimiche 
b) scelta, tra quelle proposte, di esperienze che si  possono svolgere con materiale facilmente 
reperibile 
c) discussione e preparazione di un questionario per  individuare la preparazione iniziale dello 
studente,  finalizzato non tanto ad evidenziare le nozioni in suo possesso, ma i concetti, giusti e/o 
sbagliati, che costituiscono il suo  patrimonio culturale 
d) scelta della tempistica per lo svolgimento del progetto: impostazione del calendario di lavoro per 
coloro che decidono di aderire all'iniziativa. 
2) SECONDO INCONTRO 
progettazione dell'esperienza   
 a) svolgimento dell'esperienza da parte dei docenti 
b) verifica della possibilità di  attuazione rispetto alle attrezzature a disposizione delle scuole 
c) impostazione di un questionario da svolgere al termine  dell'esperienza  
3) TERZO INCONTRO  
svolgimento dell'esperienza da parte degli studenti nel  laboratorio scolastico (in alcuni casi, basta 
l'aula) dopo aver  somministrato il primo questionario 
4) QUARTO INCONTRO  
discussione dei risultati a seguito della compilazione del secondo questionario  
a) confronto tra le diverse scuole 
b) verifica della possibilità di riportare il lavoro su una   rivista di didattica 
Per facilitare la realizzazione del progetto, è previsto che   gli insegnanti interessati vengano 
suddivisi in due gruppi, a seconda  della dislocazione territoriale (Riviera di Levante e Riviera di 
Ponente).    Il rimborso spese per gli spostamenti del personale strutturato è a carico del progetto. 
E' previsto un contributo per la realizzazione dell'esperienza sotto forma di materiale o piccola 
attrezzatura di   laboratorio 
Il PRIMO INCONTRO SI SVOLGERA': 
a Sestri Levante presso l'IIS "Deambrosis-Natta"   GIOVEDI' 19 FEBBRAIO 2009, ore 15:00 
a Savona presso il "Liceo Grassi" MERCOLEDI' 25 FEBBRAIO 2009, ore 15:00. 
La conferma alla partecipazione deve essere mandata per  e-mail a 
marilena@chimica.unige.it   ENTRO E NON OLTRE IL  18 febbraio 2009 per il LEVANTE,   
24 febbraio 2009 per il PONENTE 
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