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Incrementare il numero degli 
immatricolati nelle scienze di base
Migliorare la 
conoscenza e la 
percezione delle 
discipline scientifiche 
nella Scuola 
secondaria di 
secondo grado

coinvolgendo gli 
studenti degli ultimi 3 
anni

proponendo attività 
curriculari e, anche, 
extra-curricolari di 
laboratorio

Avviare un processo 
di crescita 
professionale dei 
docenti di materie 
scientifiche in servizio 
nella Scuola 
secondaria 

lavoro congiunto tra 
Scuola e Università

progettazione, 
realizzazione, 
documentazione e 
valutazione dei 
laboratori 

Favorire 
l'allineamento e 
l'ottimizzazione dei 
percorsi formativi 

dalla scuola 
all’università 

dall’università al 
mondo del lavoro

potenziando ed 
incentivando attività 
di stage e di 
tirocinio 
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Rete fra le Facoltà di SMFN

29

32

33

12

Chimica
Fisica
Matematica
Scienza dei Materiali

Nel quadriennio: 
2765 Istituti

Con.Scienze 
Modello organizzativo unitario a livello 
nazionale
Progetti disciplinari

Chimica (prof. Cosentino)
Fisica (prof.ssa Immé)
Matematica (prof. Anzellotti)
Scienza dei Materiali (prof. Catti)
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Istituti scolastici coinvolti

723

939

838

265

Chimica
Fisica
Matematica
Scienza dei Materiali

Nel quadriennio: 
2765 Istituti

Istituto Comprensivo
Istituto d'Arte

Istituto Magistrale
Istituto Professionale

Istituto Tecnico Commerciale
Istituto Tecnico per Geometri

Istituto Tecnico Industriale
Istituti Tecnici - Altri

Liceo Artistico
Liceo Classico

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

Liceo Scientifico Tecnologico
Scuola Elementare

Scuola Media
Istituti altri

Tipologia non indicata

0 350 700 1050 1400
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83
18
57
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14

319
24
120

371
43
72
46
40
11

139
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Punti di forza del PLS

Modello organizzativo 
unitario a livello nazionale

Nuovo modello di 
collaborazione tra scuola e 
università per le materie 
scientifiche

Coinvolgimento di nuovi 
soggetti nelle attività di 
raccordo scuola - università 

CTS
MIUR - con.Scienze - Confindustria

Tavoli Regionali
USR - Atenei - Associazioni imprenditoriali 

Aumento (?) di sensibilità nelle 
Facoltà di Scienze all’ importanza 

della ricerca didattica
dei rapporti con la scuola

Il “laboratorio” come risorsa
per lo studente, che si orienta formandosi
per l’insegnante, che si aggiorna progettando 
le esperienze
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Punti di forza del PLS

Sito ReQuS 
monitoraggio
autovalutazione
produzione di report
comunicazione all'interno e all'esterno

CTS e altri stakeholders

Valutazione esterna
Istituto IARD

Nome utente: vitton

 Password: •••••

 

    ENTRA   

Password dimenticata?

inserire indirizzo e-mail  RICHIEDI PASSWORD

RICHIEDI ASSISTENZA

Questionari di valutazione

 INSEGNANTI  STUDENTI

Navigazione consigliata con schermo a risoluzione 1024x768 pixel o superiore

Per accedere è necessario consentire i pop-up da questo sito » ulteriori informazioni
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Valutazione degli esiti del PLS
Indagine IARD (A.De Lillo, M.Frontini)
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Valutazione degli esiti del PLS
Indagine IARD (A.De Lillo, M.Frontini)
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Punti di forza del PLS

Organizzazione
8 Focus Group
8 insegnanti (2/disciplina)

Risultati preliminari
Il lavoro “insieme” agli studenti in una 
situazione esterna alla scuola ha 
rafforzato stima e rapporti personali

Recupero di soggetti dati per persi 
attraverso la didattica tradizionale

IL PLS è considerato un serio progetto 
multidisciplinare dove ci si mette in gioco e 
si cresce

Coordinamento:
prof.ssa Nice Terzi

IARD
dr.ssa Susanna De Luca
dr.ssa Anna Casaglia

Milano   17.05.2010;   
Parma   24.05.2010;     
Padova   10.06.2010;      
Genova  14.06.2010;     
Bari   15.06.2010;      
Roma   17.06.2010;     
Cagliari  23.06.2010;     
Catania  18.06.2010; 
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Punti di debolezza del PLS

Discontinuità nei finanziamenti 
e mancanza di prospettiva e di 
continuità delle attività

Sostenibilità della forza lavoro

Formazione in servizio e 
interazione con l’università

Non è possibile mantenere in piedi una rete 
efficiente ed efficace
Commento ricorrente nei focus groups

Non ci sono incentivi ad investire il proprio 
tempo (ed il proprio denaro) per una 
formazione che non è riconosciuta.

L’Università non ha la forza per aumentare il 
numero dei lab’s. 
Necessità di puntare sulla formazione da parte 
dei formati
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Borse di Studio

Bandite nell’ambito del PLS con fondi PLS
AA 2006/07; 2008/09

SCI (Società Chimica Italiana)
SIF (Società Italiana di Fisica)
INDAM (Istituto di Alta Matematica)

Bandite senza contributi del, ma con riferimento al PLS
Negli altri anni

INDAM (Istituto di Alta Matematica)

Scuola Estiva (PG) 2007&2008
specifica per borsisti PLS, per incentivare la formazione interdisciplinare 
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Il Piano (nazionale per le) 
Lauree Scientifiche:  PLS!

Obiettivi:
Nonostante gli incrementi degli immatricolati nei corsi di laurea in Chimica, Fisica, Matematica e 
Scienza dei Materiali, rimane strategicamente cruciale l’obiettivo di mantenere e aumentare il 
numero di studenti motivati e capaci che si iscrivono a questi e agli altri corsi di laurea scientifici. 

La Realizzazione di laboratori di orientamento per le discipline scientifiche e di formazione degli 
insegnanti di materie scientifiche. 

Finanziato per un biennio
3,0 M€ (DG per l’Università)

1,829 M€ (DG per lo Studente) 

0,750 M€ (cofinanziamento ??!!)

Sarà difficile avere ulteriori supporti nel biennio....e abbiamo già 
speso un po’
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Finanziamenti per 
le attività da 
svolgersi nell’AA/
as 09/10

Anticipo sulla 
allocazione fondi 
USR 
(già disponibili da 
Dicembre 2009)
                              
Si ribadisce che il 
suddetto 
prelievo ....dovrà 
essere utilizzato 
per tutte le voci di 
interesse del 
progetto stesso.
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Allegato 1
delle 
Linee 
Guida
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Laboratorio PLS

E’ progettato insieme da docenti della scuola e dell’università.
tipologia del laboratorio (curriculare, extracurriculare o misto) 
tipologia degli studenti (classe intera o studenti selezionati) 
argomenti da trattare; 
tempistica e logistica
monitoraggio e autovalutazione delle attività
valutazione dell’apprendimento degli studenti

Richiede almeno 16-20 ore di lavoro degli studenti (di 
numerosità adeguata) con presenza e intervento dei docenti. 
Tipologie indicative

I laboratori che avvicinano alle discipline scientifiche e sviluppano le vocazioni 
I laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta dai CdL scientifici 
I laboratori di approfondimento per gli studenti più motivati e capaci
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Laboratori PLS

Obiettivo
Mettere a sistema le buone pratiche di 
quattro anni di sperimentazione

Azioni
Avere un sistema di standard rispetto al 
quale indicare le caratteristiche dei 
laboratori e delle attività

Riconoscimento, in base a questi 
standard, le attività PLS

Per gli studenti
come crediti formativi per gli studenti

Per gli insegnanti
come crediti formativi da poter utilizzare in corsi di 
perfezionamento o master universitari
certificazione corsi di perfezionamento o master 
universitari

Rendicontazione attività 2009/10

Monitoraggio
Valutazione                         attività 2010-12
Certificazione

Realizzare attività di qualità
Distribuire correttamente le risorse 
Contribuire

alla formazione degli insegnanti (iniziale e in servizio)
all’applicazione delle nuove indicazioni per le scuole 
secondario di II grado
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PLS: Attività di orientamento 
e formazione insegnanti

“Matematica e Statistica”. 
Coordinatore:  Prof. Gabriele Anzellotti 
Referente dell’area di statistica:   
Prof.ssa Donata Marasini; 

“Chimica” 
Coordinatore:  Prof. Ugo Cosentino

“Fisica” 
Coordinatore:  Prof.ssa Josette Immè 

“Scienza dei materiali” 
Coordinatore:  Prof. Michele Catti 

Tavoli Regionali
USR - Atenei - Associazioni di imprese

Rendicontazione 2009/10

Progetti di durata biennale (2010-12)
Rendicontazione ad un anno (2011)
Rendicontazione finale (2012)

Interdisciplinarietà intra Facoltà SMFN
informatica, biologia, scienze della terra, ecc.
ruolo dei Presidi
far capire agli studenti che le discipline non sono 
canne d’organo
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PLS: conoscenze per 
l’ingresso dei CdL scientifici 

DM270/04 chiede alle 
università di

definire le conoscenzein ingresso
predisporre le relative verifiche
assegnare opportuni obblighi formativi 

PLS: ulteriore allineamento 
tra scuola e università

laboratori per il miglioramento della 
preparazione richiesta dai CdL 
scientifici. 
verifiche di conoscenze per l’ingresso ai 
CdL scientifici, già a partire dagli ultimi 
anni di scuola secondaria

Riduzione della mortalità 
universitaria tra I e II anno

Syllabi delle conoscenze richieste
Banca di quesiti calibrati per le prove di 
verifica all’ingresso 

Ruolo fondamentale degli insegnanti
organizzazione dei laboratori
discussione e validazione delle prove di verifica

Somministrazione di test calibrati per gli 
studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori
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Prossime scadenze

16 Giugno
È importante che i referenti locali incomincino ad inserire entro questa data le informazioni 
rilevanti, ancorché non definitive. 

23 Giugno
Entro il 23 Giugno i coordinatori nazionali avranno modo di interagire con i referenti locali per 
concordare da un lato le attività proposte e le loro modalità di realizzazione, e dall’altro la 
congruità finanziaria delle stesse.

30 Giugno
E’ opportuno ricordare che la responsabilità del progetto nazionale di ciascuna area è in ogni caso 
nelle mani del coordinatore nazionale, indipendentemente dal fatto che vi siano più canali di 
finanziamento. Una volta concordati a livello nazionale, i progetti locali devono ricevere una 
validazione dai tavoli regionali e una assegnazione di fondi da parte degli USR. Gli USR avranno la 
responsabilità di inserire il finanziamento assegnato a ogni progetto locale nella procedura 
informatizzata del MIUR. I progetti locali devono essere chiusi entro il 30 giugno.


