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Presentazione 

La rivista QuaderniCIRD continua nel suo proposito di far conoscere - in primo luogo 

agli insegnanti di ogni livello scolare - le attività del Centro Interdipartimentale per 

la Ricerca Didattica dell’Università di Trieste, e di diffondere materiali didattici, tra 

cui quelli del Laboratorio multidisciplinare di formazione per insegnanti del CIRD, attiva-

to dal 2008 per promuovere l’incontro degli insegnanti con specialisti delle più di-

verse discipline e stimolare la progettazione di percorsi didattici verticali e interdi-

sciplinari. 

Nella prima parte di questo numero, a conclusione delle celebrazioni del “2011 - An-

no Internazionale della Chimica”, sono riportati due interventi di Didattica della Chi-

mica di Patrizia Dall’Antonia e Nadia Gasparinetti e, rispettivamente, di Patrizia 

Dall’Antonia, che riprendono argomenti presentati dalle autrici nel Laboratorio mul-

tidisciplinare di formazione per insegnanti. Segue il resoconto di un’esperienza di Didat-

tica della Matematica svolta da Loredana Rossi nel biennio del Liceo scientifico. Tali 

lavori presentano ottimi esempi di didattica con metodologia laboratoriale e, pur 

essendo focalizzati sulla Scuola secondaria, possono offrire spunti a tutti i livelli. 

La sezione si conclude con un articolo di Fabio Cossutta, docente dell’Università di 

Trieste, che illustra con molteplici esempi didatticamente fruibili la stretta inter-

connessione tra Lingua e Letteratura italiana già evidenziata nel suo seminario per 

il Laboratorio multidisciplinare di formazione per insegnanti. 

La seconda parte di questo numero inizia con il resoconto dei lavori della Tavola ro-

tonda “Insegnamento e apprendimento della matematica e delle scienze sperimentali con 

metodologia laboratoriale”, organizzata nel 2010 dall’Amministrazione comunale di 

Muggia (TS) in collaborazione con il CIRD, nell’ambito della manifestazione “Giochi 

di Scienze”. 
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Seguono due recensioni: la prima, di un’opera di divulgazione delle Scienze della 

Terra pubblicata dalla Comunità Montana della Carnia, che presenta stimolanti 

aspetti didattici; la seconda, di un numero della rivista TD – Tecnologie didattiche, del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, dedicato alla tematica dell’e-learning nella Didat-

tica della Matematica. 

Il numero si conclude con la notizia della classificazione al primo posto nel Friuli 

Venezia Giulia, per il tema “Matematica” del concorso nazionale GOLD 2011, di una 

esperienza didattica svolta nell’Istituto Comprensivo Valmaura di Trieste, correlata 

al Progetto “La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei”. 
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