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Motivazione dell’intervento  

 

 Il corso è finalizzato a migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani dell’area tecnico-scientifica. Il 

percorso formativo è finalizzato a: 

1. Integrare i programmi curriculari di scienze spe-

rimentali 

2. Promuovere lo sviluppo culturale mediante l’ac-

quisizione della consapevolezza dell’apporto della 

chimica alla conoscenza sia della natura e delle 

proprietà della materia, sia delle applicazioni 

tecnologiche conseguenti all’evoluzione della 

disciplina stessa 

3. Acquisire la consapevolezza che la chimica con le 

altre scienze sperimentali è l’asse portante della 

conoscenza scientifica e tecnologica 

 

Obiettivi formativi specifici e 

trasversali 

 

 Capire di che cosa si occupa la chimica e perché 

è importante conoscerla 

 Comunicare le conoscenze acquisite in modo 

chiaro, con linguaggio orale - scritto - simbolico - 

grafico adeguatamente corretto e appropriato 

 Saper affrontare, impostare e risolvere semplici 

problemi numerici 

 Saper collegare le conoscenze acquisite alla real-

tà quotidiana, al mondo vivente, all’ambiente 

cogliendo le relazioni più evidenti tra la chimica e 

le attività umane 

 Abituare lo studente alla lettura e alla compren-

sione di testi scientifici sia a livello scolastico  sia 

nella vita come futuro cittadino 
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Destinatari: 20 studenti del biennio dei tre indi-

rizzi 

Risultati attesi 

 Completamento della formazione scienti-

fica 

 Creazione delle basi necessarie per af-

frontare adeguatamente lo studio della 

citologia, anatomia e fisiologia animale e 

vegetale 

 Acquisizione della consapevolezza che le 

scelte e le azioni individuali e collettive 

comportano conseguenze non solo sul 

presente ma anche sul futuro 

 

Elementi più importanti
nella chimica organica


