
 

 

Liceo Statale “Guarino Veronese” 
Sede associata Liceo Statale “A. M. Roveggio”  

Liceo Statale “Guarino Veronese” - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 28 - 37047 San Bonifacio (VR) - C.F. 83002170237 C.A. UF1QE3  

tel. 0457610190; fax 0456133476; e-mail: vris008006@istruzione.it; PEC: vris008006@pec.istruzione.it; www.guarinoveronese.it 
Sede associata:  Liceo Scientifico Statale “Antonio Maria Roveggio” - Via Colonnello Gaspari, 4 - 37044 Cologna Veneta (VR) - tel.  044285850 - fax  044285443 

 
Circ. n° 18      San Bonifacio, 22/09/2017 
Prot. 4448/a.35.i 

       Ai Docenti interessati 

       Ambiti 02 di Verona 

       Al sito internet www.guarinoveronese.it 
         

 

 

Oggetto: PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 –                                                                                           

CORSO IN “SVILUPPO DI ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE NEL LABORATORIO DI CHIMICA” 

 

      Si comunica che il Liceo Guarino Veronese (Scuola Polo per l'Ambito 2 Verona Nord Est) propone il corso 
“Sviluppo di esperienze tecnico-pratiche nel laboratorio di Chimica”, valido per il Piano per la Formazione dei 
Docenti 2016-2019. 

I Docenti interessati possono iscriversi online, compilando il modulo di adesione inserito sul sito della scuola 

(http://www.guarinoveronese.it/home.html) alla sezione PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E ATA 2016-

2019 (http://www.guarinoveronese.it/piano_formazione_docenti_2016_2019.html). 

Si prevede un numero massimo di 15 corsisti. 

Calendario delle lezioni in presenza: 

11/10/2017 (14.30-17.30); 18/10/2017 (14.30-17.30) 
25/10/2017 (14.30-17.30); 08/11/2017 (14.30-17.30) 
15/11/2017 (14.30-17.30); 22/11/2017 (14.30-17.30) 

Relatore Prof. Andrea Burato 

La scadenza per le iscrizioni dell'eventuale seconda edizione è fissata al 27 ottobre 2017. 

Si allega di seguito la relativa scheda. 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Maurizio Bianchi 
                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 



 

 
FORMAT 

 

DELL’ UNITÀ FORMATIVA n. 1 
 

 

 

TITOLO 

SVILUPPO DI ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE 

NEL LABORATORIO DI CHIMICA 

  



 

 
UNITÀ FORMATIVA 

 

UNITA’ FORMATIVA 

TEMA GENERALE 
DELL’U.F.   

Progettare e realizzare  alcune esperienze didattiche di laboratorio di chimica 

generale, analitica o organica in base agli argomenti trattati dagli insegnanti teorici. 

PRIORITÀ 
NAZIONALE 

 

 
PRODOTTI ATTESI 
DAL CORSO 

Sviluppare un pacchetto di esperienze didattiche fruibili, anche in maniera 

autonoma, completo di informazioni per la gestione, manipolazione delle sostanze 

chimiche e dei reflui di laboratorio.    

SCUOLE 
PARTECIPANTI 

 

 
Competenze maturate dai docenti in esito al corso 

Impostazione dell’esperienza didattica: materiali, reagenti, procedimento,tempi. 

Sicurezza:  gestione corretta delle sostanze chimiche e dei reflui. 

 
Abilità  Conoscenze 

 

Realizzazione  pratica di esperienze di laboratorio di 

chimica. 

 

 

 

Tecniche pratiche di laboratorio di chimica 

Formazione sulla sicurezza nel laboratorio di chimica 

secondo il D. Lgs. 81/2008. 

Utenti destinatari per ogni 
edizione dell’U.F. 

Insegnanti teorici e ITP di chimica. 

N. massimo di corsisti: 15 

 
n. di edizioni in cui sarà 
realizzata l’U.F. 

2/3  

 

 
Fasi di lavoro 1. Accordo con gli insegnanti teorici delle esperienze da sviluppare 

2. Progettazione e sviluppo  dei metodi analitici 

3. Formazione frontale tecnico pratica + sicurezza 

4. Realizzazione pratica delle esperienze 

 

Totale ore    in presenza   18 (docenza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tempi  
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Le date proposte 
possono essere soggette 
a variazione in funzione 
degli impegni scolastici 
(collegi docenti, 
coordinamenti di materia 
e consigli di classe) del 
docente o degli 
insegnanti partecipanti al 
corso. 

n. ore e loro distribuzione   

  

Incontri Esperienze Date e  n. ore 

1 Le reazioni chimiche 
11/10/2017 

3 h 

2 Stechiometria di due ossidoriduzioni: calcolo delle moli 
18/10/2017 

3 h 

3 Le soluzioni tampone 
25/10/2017 

3 h 

4 Chimica organica: i carboidrati 
08/11/2017 

3h 

5 Chimica organica: i lipidi 
15/11/2017 

3h 

6 Chimica organica: i coloranti 
22/11/2017 

3h 

  

Attività di coordinamento scientifico, di progettazione, 

di produzione e validazione di materiali con TUTOR 
4 

ore di preparazione e documentazione  7 

Ore totale di docenza 18 
 

Sede Liceo Guarino Veronese – San Bonifacio (Verona) 

 
Esperienze attivate  
Metodologia Plenaria 

In presenza 

Tecnico-pratica 
Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Tutor:  

Prof.ssa Maria Barbera 

Strumenti Attrezzature ed apparecchiature disponibili nel laboratorio di chimica sede del 

corso. 

Google Drive 

 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Monitoraggio in itinere: rilevazione delle presenze agli incontri; rilevazione dello 

stato di avanzamento dei prodotti di lavoro. 

Valutazione: n. strumenti di lavoro validati; n. prodotti condivisi in cloud; 

questionario finale di soddisfazione. 
Diffusione e condivisione Pubblicazione su Google Drive per la condivisione e la revisione ad uso dei 

corsisti 

Pubblicazione sui siti istituzionali della rete e delle Istituzioni scolastiche  dei 

materiali prodotti; pubblicazione nelle repository didattiche delle singole 

scuole ad uso dei docenti della rete 

 
Prospettive di 
prosecuzione dell’attività 
formativa 

Realizzazione in laboratorio dei percorsi progettati; revisione dei materiali 

alla luce della sperimentazione 

 
 
 
 



 

PIANO DI LAVORO U.F. 
 

UNITÀ FORMATIVA:  LABORATORIO DI CHIMICA 

RELATORI : Prof. Andrea Burato 

COORDINATORI DI GRUPPO/TUTOR:  Prof.ssa Maria Barbera 

 
PIANO DI LAVORO U.F. 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 

Fasi  
Che cosa fanno i 

corsisti 
Strumenti/ 

Metodologie 
Date e  n. ore 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Evidenze 
osservabili per la 

valutazione 

Strumenti 
per la 

verifica/valu
tazione 

1 

Accordo con gli 

insegnanti teorici delle 

esperienze da 

sviluppare 

 

Laboratorio di 

chimica 

(apparecchiature 

e reagenti 

disponibili) 

Ottobre 2017  

4 h 
   

2 
Progettazione e 

sviluppo  dei metodi 

analitici 

 
Ottobre 2017  

7 h 
   

3 
Formazione frontale 

tecnico pratica + 

sicurezza 

 

Ottobre/Novembr

e 2017  

18 h 

   

4 
Realizzazione pratica 

delle esperienze 

Esecuzione  

pratica delle 

esperienze svolte 
 

Praticità 

nell’esecuzione 

delle esperienze  

Prove 

incognite 

 

 


