
 
Rosignano Solvay, 8 ottobre 2015 
 
VERBALE della COMMISSIONE per il BANDO per l’assegnazione della BORSA DI 
STUDIO “Didattica della Chimica per Rosignano” Edizione 2015 
 
Oggi, 8 ottobre 2015, si è riunita la commissione del bando per l’assegnazione della borsa di 

studio “Didattica della Chimica per Rosignano” Edizione 2015. 

 

La commissione era composta dal Dr. Alessandro Lenzi, Presidente dell’Associazione Amici della 

Natura Rosignano, dalla Dr.ssa Valentina Domenici, socia dell’Associazione Amici della Natura, 

dal Dr. Raffaele Colangelo, Presidente del Club Rotary Rosignano Solvay (LI) e dalla Dr.ssa Laura 

Leoni, segretaria dell’Associazione Amici della Natura, in sostituzione di PierPaolo Piombanti. 

 

Si aprono le buste pervenute, che sono tre, e si inizia a valutare prima i curriculum dei tre candidati 

e poi, in seconda battuta, le proposte di attività didattica. 

Segue una breve scheda dei tre candidati e delle relative proposte didattiche, in ordine di arrivo 

presso il Museo (data di consegna): 

 

1. Primo candidato: Mattia Scalabrelli, residente a Casale Marittimo, con laurea magistrale in 

“produzione agroalimentare e gestione degli agrosistemi”, conseguita il 10 marzo 2014, con 110 e 

lode. Attualmente è docente presso la scuola privata “Gemelli” di Cecina. Ha presentato una 

documentazione delle sue attività e dei suoi titoli. Il suo progetto è intitolato “Il colore sostenibile”, 

in cui è chiaro il richiamo alla filiera agricola e alle tecnologie legate alla colorazione dei tessuti. 

Propone il progetto per le classi IIIa Media e per le classi Ia e IIa Liceo. 

 

Valutazione generale: il candidato non rispetta i requisiti richiesti (Laurea in Chimica o affini); il 

progetto è ritenuto valido da un punto di vista metodologico, ma non ha un chiaro contenuto di 

didattica della Chimica, come richiesto esplicitamente dal bando. La votazione complessiva 

secondo la griglia di valutazione è risultata: 17 su 24. 

 

2. Secondo candidato: Giulia Chiocca, residente a Lucca, con laurea triennale in Chimica, 

conseguita il 17 settembre 2015, con votazione 96 su 110. Ha svolto una formazione specifica in 

 
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA NATURA ROSIGNANO” 

MUSEO di STORIA NATURALE di ROSIGNANO SOLVAY 

Via Monte alla Rena, 41/43 – Rosignano Solvay 

Tel. 0586 767052  -  http://www.musrosi.org  -  mail: musrosi@tiscali.it  
  



ambito della didattica della Chimica, partecipando ad alcune scuole di formazione e workshop. Ha 

presentato una documentazione delle sue attività e dei suoi titoli. Il suo progetto è intitolato “CHI 

MI CAmbia la vita”, è rivolto alle classi Ia e IIa del Liceo Tecnologico, proponendo una serie di 

attività laboratoriali sul tema delle trasformazioni chimiche e sul concetto di sostanza. Il progetto si 

inserisce a pieno nei requisiti del bando. La votazione complessiva secondo la griglia di valutazione 

è risultata: 22 su 24. 

 

3. Terzo candidato: Riccardo Nicoli, residente a Pisa, con laurea triennale in Chimica, conseguita il 

9 ottobre 2014, con votazione 95 su 110. Non ha presentato tutta la documentazione richiesta. Il suo 

progetto è intitolato “Energia e sviluppo sostenibile”, è suddiviso in attività didattiche da svolgere 

sia alle elementari, alle medie e alle scuole superiori sul tema dell’elettrochimica. La tematica però 

non rispetta le indicazioni nazionali per l’insegnamento e risulta poco chiaro. La votazione 

complessiva secondo la griglia di valutazione è risultata: 13 su 24. 

 

Alla luce delle considerazioni sopra brevemente riassunte, è risultata vincitrice della seconda 

edizione della borsa di studio “Didattica della Chimica per Rosignano” la dottoressa Giulia 

Chiocca, nata a Lucca il 08/08/1990 con il progetto “CHI MI CAmbia la vita”. 

La commissione ritiene anche che il progetto si adatti molto bene alle caratteristiche della scuola 

alla quale si rivolge (la Scuola Secondaria Superiore “E. Mattei” di Rosignano Solvay) e del Museo 

di Storia Naturale di Rosignano Solvay e che risponda pienamente alle caratteristiche del bando. 

 

Come indicato nel bando, verrà reso pubblico il nome del vincitore della borsa e pubblicato sul sito 

web e sulla pagina facebook del Museo e del Club Rotary Rosignano Solvay, che finanzia la borsa 

di studio. Inoltre, il presidente del Club, Dr. Raffaele Colangelo, comunicherà alla vincitrice la data 

di consegna della borsa di studio che avverrà durante una cerimonia organizzata del Club Rotary 

Rosignano Solvay a cui saranno presenti anche i rappresentanti del Museo di Storia Naturale.  

 

 

La commissione della borsa di studio: 

Dr. Alessandro Lenzi, 

Dr. Valentina Domenici 

Dr. Raffaele Colangelo 

Dr. Laura Leoni 

 

 


