
 
 

Il Contributo del Consiglio Nazionale dei Chimici sulla scuola e su nuovi percorsi universitari 
 
I Chimici italiani credono che lo sviluppo del nostro Paese debba partire dalla Scuola e 

dall'Università e per questo pensano che sia necessario investire in questo settore. Quando si parla 

di investimenti l'attenzione va sempre all'aspetto economico della questione mentre la nostra 

proposta è quella di investire sulle persone. È necessario ripensare la formazione almeno in due 

ambiti, uno generale e relativo alla formazione iniziale e al reclutamento degli insegnanti della 

(buona) nuova scuola e l'altro specifico per il nostro settore, quello chimico che ha ancora grandi 

possibilità occupazionali ma sconta purtroppo la difficoltà di far percepire ai giovani le proprie 

potenzialità, cosa causata spesso dalla mancata trasmissione dell'interesse sulla materia durante gli 

anni di scuola superiore. La chimica è una scienza trasversale: ha attinenza con qualsiasi aspetto 

delle attività umane e riveste un'enorme importanza nella produzione di elementi indispensabili per 

garantire la qualità della vita nella società moderna. 

 

Le scienze in generale e la chimica in particolare soffrono di un difetto di attenzione nel panorama 

culturale. Quando all'affermazione “o mangiato una mela” (volutamente senza acca) si drizzano i 

capelli in testa mentre questi rimangono sostanzialmente al loro posto se uno dice “non so neppure 

quanto fa 2 + 2”, questo significa che soffriamo di una colpa che porta i cittadini a non comprendere 

alcune scelte fatte in molti ambiti della loro vita e formiamo le persone, gli imprenditori e la classe 

dirigente in modo incompleto. Le formiamo in una scuola nella quale non basta la buona volontà 

dei tanti docenti appassionati del loro lavoro perché, a loro volta, vittime di un sistema che non si 

preoccupa abbastanza della loro stessa formazione.  

Ad oggi gli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado vengono formati attraverso percorsi 

universitari monodisciplinari (matematica, fisica, chimica, biologia, scienze della terra, ecc.) e 

abilitati all'insegnamento, di norma, in classi pluridisciplinari. Per cui ad uno stesso insegnante 

viene richiesto di insegnare materie delle quali nel proprio percorso universitario ha visto poco o 

nulla. 

Ad esempio alla classe 60/A corrispondente a scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia 

possono accedere i laureati magistrali in biotecnologie, chimica, chimica industriale, scienze 



 
 

ambientali, scienze biologiche, scienze forestali ed ambientali, scienze geologiche, scienze naturali 

e scienze e tecnologie agrarie. Non notate anche voi qualcosa che non va? 

Per questo motivo riteniamo che sia giunto il momento di ripensare alle lauree magistrali per 

l'insegnamento. 

Ancora oggi purtroppo l'insegnamento viene visto solo come una possibilità residuale di trovare 

spazio all'interno del mondo del lavoro, è necessario che per l'insegnamento vengano reclutate le 

menti migliori anche al fine di sfatare il mito del “chi non sa fare insegna”. Senza stravolgere il 

percorso del 3+2 su cui si base il sistema universitario italiano attuale, la nostra proposta prevede 

che al termine del primo triennio, il laureato triennale in una certa disciplina possa iniziare un 

percorso specialistico/magistrale che lo possa portare a perfezionare le conoscenze che ha maturato 

in quella disciplina insieme alla didattica e alla didattica disciplinare, e contemporaneamente 

acquisire le competenze in una seconda disciplina completando il percorso di acquisizione delle 

conoscenze necessarie per poter fare l'insegnante. Al termine dei due anni poi inizierebbe il previsto 

TFA nel quale non dovrebbero essere compressi gli argomenti specifici oggi presentati. Pensiamo 

che sia importante che tutti gli insegnanti debbano avere competenze adeguate in due discipline 

(Biologia e Chimica; Fisica e Chimica; Scienze della terra e Chimica) competenze acquisite nel 

corso della Laurea e della Laurea Magistrale per l'insegnamento scelte in questo percorso. Ciò 

permetterebbe anche di reclutare nel futuro un maggior numero di studenti nei corsi di Laurea in 

Chimica e Chimica Industriale e quindi garantire maggiori possibilità di occupazione ai giovani. Ma 

di questo gioverebbero anche gli studenti che vogliono intraprendere gli studi, ad esempio, di 

medicina che per la maggior parte provengono dai licei. In tutti i test di ingresso a Medicina che si 

sono svolti in questi anni, la disciplina Chimica è sempre stata quella sulla base della quale è stata 

fatta la selezione, risultando la materia con il minor numero di risposte corrette. Più che un 

problema legato alla difficoltà della materia, riteniamo che questo sia il risultato di una scarsa 

capacità di trasmetterla da parte di insegnanti nei licei per i quali la Chimica non è la materia di 

elezione. I risultati dei test riguardanti la Biologia sono nettamente migliori proprio perché nella 

maggior parte dei casi gli insegnanti di scienze nei licei hanno avuto formazione in quella 

disciplina. Una formazione degli insegnanti bidisciplinare riuscirebbe a correggere questa 

deformazione. 



 
 

Una proposta in questo senso è stata fatta dalla divisione didattica della Società Chimica Italiana ed 

è reperibile a questa pagina web https://www.soc.chim.it/it/node/779. La proposta è stata inserita 

anche nel portale governativo https://labuonascuola.gov.it/area/m/5676/ dove è possibile discutere 

delle iniziative legate al piano denominato “La Buona Scuola”. 

 

La nostra seconda proposta riguarda la possibilità di istituire lauree magistrali per l'introduzione alla 

professione di chimico e per la Chimica Industriale Gestionale. I corsi di Laurea in Chimica e 

quello in Chimica Industriale delle lauree del vecchio ordinamento sono sempre state indirizzate 

verso la formazione di ricercatori in ambito universitario e/o industriale. Un certo numero di 

laureati iniziava la propria carriera lavorativa all'interno dei laboratori di analisi chimica sia pubblici 

che privati sulla scorta dell'esperienza maturata nei laboratori universitari nei quali era previsto che 

affrontassero gli esami di chimica analitica, laboratorio di chimica organica e laboratorio di chimica 

fisica. La libera professione era quasi sempre legata al lavoro in un laboratorio di analisi.  

L'evoluzione del mondo lavorativo ha visto la riduzione delle prospettive di lavoro nell'industria 

chimica, che seppur ancora importante si è trasformata da industria della chimica fine e di base a 

industria della chimica di trasformazione. La possibilità di intraprendere la libera professione è 

diventata sempre più attrattiva per i giovai laureati anche a causa del fatto che nel panorama 

industriale italiano nel quale più del 90% delle imprese è una micro- o piccola impresa è molto 

frequente la richiesta di consulenti esterni per la soluzioni di problemi specialistici ma spesso 

limitati nel tempo piuttosto che l'assunzione di un costoso laureato. La libera professione in campo 

chimico si è profondamente trasformata uscendo dai laboratori di analisi per diventare attività di 

consulenza in molti settori nei quali l'analisi chimica è “solo” di complemento ma nelle quali la 

conoscenza della chimica è fondamentale. Esempi di questo tipo sono la valutazione dei rischi di 

origine igienistica nei luoghi di lavoro, lo studio delle caratteristiche di pericolosità di sostanze, 

miscele ed articoli, l'impatto ambientale, ecc., attività più di tipo intellettuale che analitico. 

La nuova situazione non è stata recepita nei programmi universitari dove si è assistito ad una 

estrema frammentazione dell'offerta formativa, con da un lato la positiva ricerca delle varie sedi 

universitarie di confrontarsi con le realtà produttive locali, ma la creazione di alcuni corsi di Laurea 

su temi a volte fantasiosi. Permane in genere la lontananza dai temi della libera professione, così 

come manca quasi completamente un percorso universitario che possa formare dei 



 
 

dirigenti/manager con le competenze in campo chimico, lasciando libero il campo alla sola 

Ingegneria Chimica o Gestionale. Sono pochissime le sedi universitarie, meno di quelle che si 

possono contare sulle dita di una mano, che hanno introdotto dei corsi, per 3-4 crediti, svolti in 

collaborazione con gli Ordini Territoriali nei quali si parla dell'attività libero professionale, ancora 

meno, forse una, quelle dove si insegnano le materie legate al management. In alcune sedi 

universitarie, a causa della necessità della contrazione dei costi, i laboratori di analisi sono stati 

diminuiti nel numero di ore, fino ad essere completamente aboliti con la conseguenza, piuttosto 

bizzarra se si pensa a come il chimico è percepito dall'opinione pubblica, che ci sono laureati in 

Chimica che mai hanno svolto attività di laboratorio. Il disallineamento che c'è, oltre che un 

gravissimo difetto, porta al risultato che a trovare lavoro saranno soltanto quelli che possono fare 

affidamento su una rete amicale invece che sulle proprie capacità e competenze.  

Sarebbe per questo motivo auspicabile che le Università si aprissero maggiormente alla 

collaborazione con gli Ordini Territoriali e che alcune materie fossero introdotte obbligatoriamente 

nel curriculum studiorum degli studenti. Allo stesso modo è necessario che nel curriculum del 

laureato in Chimica e Chimica Industriale siano introdotte le materie legate alla gestione d'impresa. 

Non è possibile affrontare il mondo lavorativo senza avere nozioni di diritto o di deontologia 

professionale, di economia ed organizzazione aziendale. 

 


