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L'asse portante del presente volume è rappresentato dalla costruzione e sperimentazione di
moduli didattici in ambito scientifico per la
scuola secondaria di secondo grado. La necessità di elaborare proposte efficaci ha visto impegnati docenti
ed esperti, prima ancora che nella progettazione, nella riflessione su quale ruolo deve svolgere l'insegnamento della scienza affinché i concetti e le teorie permettano una significativa ricostruzione didattica e
non rimangano delle semplici definizioni prive di significato. La fruibilità dei lavori qui presentati, sperimentati nelle classi, ha rappresentato un vincolo costante affinché i moduli inseriti nel testo fossero di
reale sostegno al lavoro in classe con le studentesse e
gli studenti.
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