




Didattica a Distanza e 
Didattica Attiva

L’esperienza di alcuni corsi 
rivolti agli studenti universitari 
e agli insegnanti in formazione

Valentina Domenici



Didattica della chimica a distanza

Valentina Domenici

Gli strumenti già disponibili e le esperienze 
in altri paesi in tempo pre-covid-19

Corsi on-line 
Laboratori virtuali 

Piattaforme interattive

J. J. Lagowski, Pure and Applied Chemistry,1999, 71, 845.



Didattica della chimica a distanza

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

LINK: https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/961 

Domenici, V. (2020). Distance Education in Chemistry during the Epidemic Covid-19. 
Substantia, 4(1), 961. https://doi.org/10.13128/Substantia-961

Strumenti e piattaforme
delle principali 

società chimiche 
nel mondo

Stato dell’arte 
con pandemia 

in corso

https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/961


Didattica della chimica a distanza

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

LINK: https://pubs.acs.org/toc/jceda8/97/9 

Esperienze condivise

Free software

Sperimentazioni

Condivisione percorsi

Riflessioni

Commenti ad aspetti
pedagogici 

Review

Centinaia di autori da 
tutto il mondo hanno 

contribuito ad 
un’edizione speciale su 

una delle riviste più 
significative di didattica 

della chimica

https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/961
https://pubs.acs.org/toc/jceda8/97/9


- insegnamento di Chimica Fisica della Soft Matter (Cod. 314CC) per Corso di Laurea Magistrale in Chimica 

- insegnamento di Chimica Fisica e Laboratorio (Modulo dell'insegnamento Chimica Fisica e Laboratorio Cod. 122CC) per 

Corso di Laurea in Chimica Per L'Industria E L'Ambiente 

- insegnamento di Didattica della Chimica (Modulo dell'insegnamento Fondamenti e Didattica della Fisica e della Chimica 

Cod. 001BC) per Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni in Scienze Della Formazione Primaria 

- insegnamento di Fondamenti e Metodologie Didattiche per l'insegnamento della Chimica (Cod. 319CC) per Corso di Laurea 

in Chimica 

- insegnamento di Laboratorio (Modulo dell'insegnamento Chimica Fisica e Laboratorio Cod. 122CC) per Corso di Laurea in 

Chimica Per L'Industria E L'Ambiente 

- insegnamento di Storia della Chimica ed Elementi di Didattica (Cod. 318CC) per Corso di Laurea in Chimica 

La mia esperienza durante il lockdown
I miei corsi universitari:

Valentina Domenici
LINK: https://people.unipi.it/valentina_domenici/didattica/



Chimica Fisica e Laboratorio in DAD

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

LINK: https://smslab.dcci.unipi.it/didattica-distanza.html

Elevato contenuto di 
concetti teorici,

Molta matematica,
Approfondimento dei 

concetti molto elevato,
Molti concetti sono 

nuovi per gli studenti

✔ Corso da 6 crediti tutto 
concentrato nel secondo 
semestre;

✔ 24 ore di teoria + 48 ore 
di laboratorio (sia teoria 
che pratica);

✔ Studenti del II anno 
(Laurea in Chimica 
Industriale);

✔ Circa 35-40 studenti ogni 
anno.

… il corso era uno dei più 
difficili in presenza, 

figuriamoci in DAD…

La parte di «laboratorio» 
riguarda la spettroscopia 

molecolare… e come si fa a 
fare in DAD??

https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/961


Chimica Fisica e Laboratorio in DAD

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

La scelta fatta per la parte di 
laboratorio è stata:

1. Fare alcune attività 
collegandosi dal laboratorio 

con i ragazzi a casa.

Laboratorio di spettroscopia IR



Chimica Fisica e Laboratorio in DAD

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

La scelta fatta per la parte di 
laboratorio è stata:

2. Preparare dei video 
esplicativi di spiegazione del 

funzionamento degli strumenti 
e preparare delle attività 

«asincrone» per la verifica 
dell’apprendimento.

Laboratorio di spettroscopia UV-vis

https://www.youtube.com/watch?v=zLnEJON3UDs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=V8yqohHMRp8&t=22s



Chimica Fisica e Laboratorio in DAD

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

La scelta fatta per la parte di laboratorio è 
stata:

3. Preparare delle attività interattive 
attraverso la piattaforma MOODLE 

(e-learning) dove gli studenti devono 
elaborare e analizzare dati che sono stati 
registrati precedentemente in laboratorio.

Esercitazione sul laboratorio virtuale di NMR

https://smslab.dcci.unipi.it/didattica-distanza.html



Chimica Fisica e Laboratorio in DAD

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

La scelta fatta per la parte di 
laboratorio è stata:

4. Preparare delle attività 
interattive utilizzando delle 

piattaforme free di 
«simulazione»

Laboratorio di spettroscopia NMR

https://smslab.dcci.unipi.it/didattica-distanza.html



Didattica e formazione degli insegnanti

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

✔ Corso da 4 crediti tutto concentrato nel secondo semestre (28 ore 
– formalmente senza ore di laboratorio);

✔ Circa 50 studenti del II anno (Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria);

✔ Modulo di 10 ore con una decina di studenti del Liceo «Fermi» di 
Cecina, in collaborazione con il MUSNA (Museo di Scienze, Rmo)

Laboratori con modalità tipiche degli ambiti 
non formali, «inquiry-based learning», 

«cooperative learning», «didattica attiva».

✔ Corso per Scienze 
della Formazione 

Primaria

✔ Attività di 
‘Alternanza Scuola 

Lavoro’



Didattica e formazione degli insegnanti

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19
Strategia utilizzata in 

DAD:

- Introdurre un argomento 
durante un incontro 

virtuale;
- Assegnare dei «compiti» 

su aspetti didattici;
- Progettare e fare semplici 

attività laboratoriali di 
chimica a casa 

- («la chimica in cucina»);
- Realizzare dei video;

- Discussione collettiva dei 
video.

✔ Corso per Scienze 
della Formazione 

Primaria

✔ Attività di Alternanza 
Scuola Lavoro

https://it.wikiquote.org/wiki/File:A_chemistry_distance_lesson_duri
ng_the_COVID-19_pandemic_in_Italy_(cropped_squared).jpg



Didattica e formazione degli insegnanti

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

Facciamo un gel disinfettante

Percorso dai semi alla farina alla pasta

Estrazione di pigmenti

Miscibilità / immiscibilità

https://smslab.dcci.unipi.it/didattica-distanza.html



Storia della Chimica in DAD

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

LINK: https://smslab.dcci.unipi.it/didattica-distanza.html

Introduzione di 
concetti di chimica e 
riflessione didattica;
Presenti parti legate 

alla filosofia e all’etica 
della chimica;

Approccio didattico 
principale 

storico-epistemologico
.

✔ Corso da 3 crediti tutto 
concentrato nel secondo 
semestre;

✔ 24 ore totali;
✔ Studenti del I anno 

(Laurea in Chimica);
✔ Circa 35-40 studenti ogni 

anno.
✔ Corso aperto agli 

insegnanti (valido per i 
24CFU) 

… il corso prevede la 
condivisione di molto 

materiale (letture, articoli, …) 
con gli studenti.

Come garantire un po’ di 
interattività e di 
partecipazione?

https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/961


Storia della Chimica in DAD

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

LINK: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.0c00739

A Course of History of Chemistry and Chemical Education Completely 
Delivered in Distance Education Mode during Epidemic COVID-19

Valentina Domenici*
J. Chem. Educ. 2020, 97, 9, 2905–2908

Publication Date: August 6, 2020.
https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00739

Il corso è stato adattato in 
parte alla modalità a 

distanza:

- Dando materiale agli 
studenti prima della 

lezione per favorire la 
loro interazione

(flipped classroom)

- Implementando la 
piattaforma e-learning 

con attività di 
autovalutazione alla fine 

di ogni lezione

- Strutturando una attività 
cooperativa su un testo 

https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/961
https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00739


Storia della Chimica in DAD

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

LINK: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.0c00739

Il corso è stato adattato in 
parte alla modalità a 

distanza:

- Dando materiale agli 
studenti prima della 

lezione per favorire la 
loro interazione

(flipped classroom)

- Implementando la 
piattaforma e-learning 

con attività di 
autovalutazione alla fine 

di ogni lezione

- Strutturando una attività 
cooperativa su un testo 

https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/961


Considerazioni finali

Valentina Domenici

DAD in CHIMICA durante l’epidemia covid-19

✔ La DAD implica una rimodulazione e una ristrutturazione di tutti i corsi, sia quelli che contengono una parte 
laboratoriale sia quelli che non ce l’hanno.

✔ Dalla mia esperienza, in entrambi i casi, i docenti devono fare un lavoro nuovo (un gran lavoro!) e devono 
porsi nell’ottica di una vera e propria sperimentazione, di cui non è facile sapere a priori l’esito.

✔ Questo modo di fare scuola, in questo momento richiede flessibilità e non rigidità.

✔ L’aspetto legato alla reale partecipazione degli studenti è un problema reale.

✔ Alcune esperienze sperimentate in DAD sono certamente esportabili anche in una didattica “normale”.
...



Grazie per l’attenzione!

Sito Web sulla DAD: https://smslab.dcci.unipi.it/didattica-distanza.html

Pagina personale: https://people.unipi.it/valentina_domenici/

Email: valentina.domenici@unipi.it
Valentina Domenici

https://smslab.dcci.unipi.it/didattica-distanza.html
https://people.unipi.it/valentina_domenici/




Didattica a Distanza e 
Didattica Attiva

Attività laboratoriali a distanza: 
due esempi pratici per le scuole 

superiori di II grado
Sandro Jurinovich



Il “boom” delle videochat
Le APP di videochat hanno 

scalato la classifica dei 
download dall’inizio della 

pandemia COVID-19

LAVORO 
(smartwork)

RELAZIONI PERSONALI 
(social)

ISTRUZIONE 
(didattica a distanza)



Il “pericolo” didattico della videolezione

Sotto la veste «innovativa» dello strumento 
digitale si può nascondere una didattica 

trasmissiva e unicamente “frontale”.

E’ possibile elaborare una strategia di 
apprendimento attiva e collaborativa 
supportata dal digitale che si in grado 
di collocare lo studente al centro del 

processo di apprendimento?

Didattica

LABORATORIALE

a Distanza?



Progettare un esperimento

Fare delle misure

Raccogliere i dati

Elaborare i dati

Costruire nuove conoscenze

… e l’utilizzo del laboratorio?
In didattica a distanza non è possibile utilizzare il 
laboratorio come spazio di apprendimento. 
Si può ricorrere a risorse reperibili in rete (video, 
presentazioni, ambiente di simulazione), ma in genere non 
sono contenuti personalizzati e non consentono uno 
partecipazione «attiva».

E’ possibile ricreare in didattica 
a distanza un ambiente che 

possa integrare la mancanza 
del laboratorio?



PERCORSI DIDATTICI SVOLTI A DISTANZA
Periodo marzo-aprile 2020

Due esperienze DaD alle superiori

INTRODUZIONE ALLE
LEGGI DEI GAS

LABORATORIO 
“SIMULATO”

INTRODUZIONE ALLA
CROMATOGRAFIA

LABORATORIO
“CASALINGO”

Realizzazione di un apparato di 
misura sperimentale con 

materiali semplici

Realizzazione di una 
simulazione cromatografica



Strumenti didattici

PROBLEM BASED 
LEARNING

LAVORO A PROGETTO

Introduzione alle leggi dei gas

Gli studenti sperimentano nel loro «laboratorio casalingo» la 
relazione di proporzionalità inversa tra pressione e volume di un gas 
(legge di Boyle). L’attività è propedeutica all’introduzione delle leggi 
dei gas ideali.

Durata del percorso
6 ore sincrone 
+ lavoro a casa

Sperimentato con
Classe 3°

Chimica e Materiali

Valutazione

RELAZIONE TECNICA
Elaborata 

individualmente e 
consegnata su Classroom

 



BRAIN STORMING 
DISCUSSIONE

INIZIALE

COSTRUZIONE 
APPARATO E 

RACCOLTA DATI

CONDIVISIONE E 
DISCUSSIONE DEI 

RISULTATI

Introduzione alle leggi dei gas

Maindmeister Do It Yourself
Foglio elettronico

Lavagna 
condivisa

RIELABORAZIONE 
PERSONALE

Classroom



Costruiamo i concetti

SECONDA FASE

● Costruzione 
dell’apparato 
sperimentale.

● Misure sperimentali e 
raccolta dati (pressione e 
volume) secondo il 
«proprio metodo».

● Documentazione con 
foto, video e tabelle.

TERZA FASE

Condivisione con il 
gruppo classe 

Confronto degli 
apparati e dei 

risultati
DISCUSSIONE
COLLETTIVA

QUARTA FASE

● Elaborazione dei dati e 
costruzione di grafici, 
verifica della legge.

● Produzione scritta di 
una relazione tecnica 
sull’attività svolta

● Brain storming sul concetto di gas e 
grandezze fisiche per la descrizione 
dello stato gassoso  (attivazione delle 
preconoscenze)

● Discussione  su come poter studiare il 
legame tra pressione e volume di un 
gas in un esperimento «casalingo»

PRIMA FASE



SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

Studenti al lavoro!
Si può realizzare un semplice apparato di 
misura utilizzando una siringa senza ago sulla 
quale viene posta una massa sempre maggiore 
che provoca un aumento di pressione del gas 
all’interno della siringa.

● Pressione iniziale

● Direzione di applicazione della forza

● Tenuta della siringa

● Attrito dello stantuffo con le pareti

● Sensibilità degli strumenti di misura

● [...] e molto altro!



Costruiamo i concetti

Foglio elettronico 
per la raccolta 

dei dati

Documento di testo 
con traccia e spunti 

per la riflessione

Istruzioni sul 
lavoro da 
svolgere

Dopo la discussione collettiva, 
ciascuno studente elabora una 
relazione tecnica utilizzando la 

traccia e i template per 
documento di testo e foglio 

elettronico preparati 
dall’insegnante

LEGGE DI 
BOYLE



Metodologie

PROBLEM BASED 
LEARNING

LAVORO A PROGETTO

TUTORIALE

Introduzione alla cromatografia
Attraverso lo sviluppo di un modello semplificato basato sull’equilibrio 
di ripartizione (teoria dei piatti) gli studenti realizzano un foglio di 
calcolo per la simulazione di una separazione cromatografica. 
Grazie alle simulazioni guidate, ciascuno studente può esplorare 
l’effetto della variazione dei parametri principali che regolano il 
processo cromatografico.

Durata del percorso
10 ore sincrone 
+ lavoro a casa

Sperimentato con
Classe 5°

Chimica e Materiali

Valutazione

IN ITINERE 
Fogli di lavoro

SOMMATIVA
Verifica scritta



ELABORAZIONE 
DEL MODELLO DI 

SEPARAZIONE

COSTRUZIONE 
DEL FOGLIO 

ELETTRONICO

SIMULAZIONE 
ELUIZIONE  DI 

UNA SOSTANZA

SIMULAZIONE 
SEPARAZIONE A + 

COMPONENTI

Introduzione alla cromatografia

Google Meet
Presentazione

Foglio elettronico
YouTube

Google Meet
Foglio elettronico

Classroom



Modello di separazione
A partire dall’'equilibrio di distribuzione di un componente 
tra la fase mobile e fase stazionaria si elabora un modello di 
colonna semplificato basato sui processi ripetuti di 
equilibrio - trascinamento - equilibrio

Lezione 1
Lezione dialogata

INTRODUZIONE ALLA 
CROMATOGRAFIA

Presentazione, video e altro 
materiale reperibile in rete o 
“girato” in laboratorio

Lezione 2
Lezione dialogata

DISCUSSIONE TEORIA DEI 
PIATTI E SVILUPPO DEL 
MODELLO DI COLONNA

https://youtu.be/L3vDz-xhU6s

A(mobile) ⇄ A(staz.)

KD

https://youtu.be/L3vDz-xhU6s


Costruzione del foglio elettronico
Simulazione del processo cromatografico di eluizione in colonna di un singolo 
componente mediante un foglio elettronico realizzato da ciascuno studente.

Per studenti che possiedono basi di programmazione, il modello excel si presta ad 
essere tradotto in un programma vero e proprio, più efficiente e modulare rispetto 
al foglio di calcolo (limiti del foglio di calcolo).

Lezione 3
Presentazione / tutoriale

COSTRUZIONE DEL FOGLIO 
ELETTRONICO

Ripasso delle basi di excel, 
applicazione del modello 

Lezione 4
Lezione dialogata

CONFRONTO DEI 
RISULTATI 

DISCUSSIONE DEI 
PROBLEMI 
INCONTRATI

 

https://youtu.be/qTmq6ubZzJk

https://youtu.be/qTmq6ubZzJk


Simulazioni con il foglio elettronico
Utilizzando il proprio foglio di calcolo, gli studenti 
esplorano come si modifica il cromatogramma 
variando opportunamente diversi parametri 
cromatografici nel caso di eluizione di una 
sostanza pura.

Lezione 5
Esercitazione a casa

ESERCITAZIONE

Esercizi guidati con 
situazioni problematiche 
da risolvere mediante 
simulazioni

Lezione 6
Discussione

DISCUSSIONE DI 
GRUPPO

Condivisione dei 
risultati e confronto 
dei commenti



Estensione a più componenti
Estensione in autonomia del foglio elettronico 
per la simulazione del processo di separazione 
di un mix di tre sostanze. Vengono esplorati 
nuovi parametri (es. efficienza, selettività e 
risoluzione)

Lezione 7
Progetto foglio esteso

ESTENSIONE FOGLIO 
ELETTRONICO

A partire dal foglio a singolo 
componente, gli studenti 
realizzano il foglio per la 
simulazione a più 
componenti

Lezione 8
Discussione

ESERCITAZIONE

Lezione 9
Discussione

DISCUSSIONE DI 
GRUPPO



Conclusioni

Non possiamo ridurre la DAD ad una serie di 
videolezioni “frontali”
E’ necessario trovare metodi innovativi per 
promuovere la partecipazione attiva degli 
studenti sfruttando la potenzialità degli 
strumenti digitali
Per l’insegnamento delle materie scientifiche, in 
particolare la chimica, l’uso del laboratorio è 
insostituibile. 
Le buone pratiche sviluppate in DAD possono 
essere riapplicate con successo anche in una 
situazione di ritorno alla normalità

Abbiate il coraggio di 
sperimentare!

Video “ad-hoc”
Simulazioni
Laboratorio 
“casalingo”

Promuoviamo una 
didattica attiva



Prospettive future
FARE CHIMICA CON LA LUCE



Grazie per l’attenzione!

Sito Web: https://www.itcattaneo.edu.it/

CATTANEO LIVE - Tutte le notizie della scuola

CANALE YouTube - Cattaneo

Sandro Jurinovich
sandro.jurinovich@posta.istruzione.it

https://www.itcattaneo.edu.it/
https://www.itcattaneo.edu.it/Cattaneo-Live.htm
https://www.youtube.com/channel/UC_MIPN0BM7RG0qWgOBEOMEQ



