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2011 ANNO INTERNAZIONALE DELLA CHIMICA 

Il 2011 sarà l'Anno Internazionale della Chimica 
Proclamato dall'ONU nell'ambito del decennio dedicato all’educazione allo sviluppo 
sostenibile (2005-2014)  
Responsabilità dell’evento affidata all’UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura  

Protocollo di intesa  
MIUR – SCI – Federchimica 

PLS ha destinato un contributo economico 
per sostenere le attività che saranno 
realizzate dell’anno della Chimica 

Sito di tutte le iniziative 
www.chimica2011.it 

Sito materiale didattico PLS di Chimica 
www.pls.chim.it 
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dati progetto 
questionari studenti 
questionari insegnanti 

Finanziamenti 
2011/12 

Laboratori PLS 
Attività studenti 
Attività insegnanti 

Linee Guida 

Presentazione e 
approvazione progetti 

Roma, 27 ottobre 2010 



Monitoraggio - Sito  

Roma, 27 ottobre 2010 

  obiettivi per lo studente e verifica raggiungimento obiettivi 
  progettazione congiunta  
  modalità di realizzazione  
  modalità di lavoro  
  valutazione complessiva del laboratorio pls  

  rendicontazione economica 

Tipologia di laboratorio PLS (Linee guida) A □ laboratori che avvicinano alle discipline scientifiche 
e sviluppano le vocazioni  
B □ laboratori di autovalutazione per il miglioramento della 
preparazione ai corsi di laurea scientifici 
C □ laboratori di approfondimento 

Scheda   Inserimento ed Elenco attività  
Scheda    Descrizione dell'Attività  
Scheda     Inserimento laboratorio PLS  
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OBIETTIVI PER LO STUDENTE  
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 

Obiettivi del laboratorio per lo studente campo di testo 

E’ offerta a ogni studente la possibilità di una verifica del 
raggiungimento degli obiettivi? 

Sì □         No □ 

La verifica è obbligatoria? Sì □         No □ 
Le modalità di verifica e i criteri sono stati discussi e condivisi 
tra insegnanti della scuola e docenti universitari 

Sì □         No □ 

Modalità di verifica degli obiettivi per gli studenti test  □          
relazione/tesina  □       
presentazione □   
prova scritta □   
prova di laboratorio  □   
altro □ 

I risultati della verifica sono stati discussi tra insegnanti della 
scuola e docenti universitari 

Sì □         No □ 

Monitoraggio - Sito  
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PROGETTAZIONE CONGIUNTA 
 Ore dedicate incontri congiunti università-
scuola per la  progettazione del laboratorio 

□  numero ore 

Attività svolte nella progettazione Discussione □  numero ore  
Seminari di studio □ numero ore 

Lezioni□ numero ore 
Messa a punto esperienze in laboratorio□ numero ore 

Elaborazione materiale didattico□ numero ore 

altro □ numero ore 

Monitoraggio - Sito  
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MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

Se le modalità di realizzazione sono differenziate fra gruppi diversi di studenti, è possibile utilizzare 
schede di inserimento diverse 
Numero studenti  Numero ore 
Numero di ore per lo studente  in presenza 
di docenti della scuola, dell'università, altri 
esperti  

Numero studenti 

Composizione gruppi  intere classi  □ 

sottogruppi di una stessa classe  □ 

gruppi formati da studenti di classi diverse  □ 
Luoghi istituto scolastico  □ 

università □ 

altro □  
Modalità documentazione del laboratorio  diario degli incontri □ 

materiali prodotti dagli studenti (relazioni, prove) □ 

questionario di valutazione del laboratorio degli studenti □ 
altro □ 

Monitoraggio - Sito  



Roma, 27 ottobre 2010 

MODALITÀ DI LAVORO 
Le attività sono state (inserire ore): a) Spiegazioni teoriche da parte dei docenti  …  

b) Dimostrazioni sperimentali e pratiche da parte dei 
docenti   … 
c) Lavori individuali o di gruppo  degli studenti … 

d) Attività di laboratorio sperimentale da parte degli 
studenti 
e) Visite a laboratori, istituti, musei, imprese,..  

 Nella sezione gli studenti hanno utilizzato 
strumenti informatici? 

No □     Sì, per  □ ore 

Monitoraggio - Sito  
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LABORATORIO PLS (1) 
Valutazione congiunta con le seguenti 
modalità 

Riunioni in presenza___□___  ore 

Riunioni a distanza___□___  ore 

Alla valutazione hanno partecipato Tutte le persone (docenti universitari, dottorandi, 
insegnanti, altri esperti, ecc.) coinvolti nel laboratorio □ 

Alcune persone coinvolte nel laboratorio □ 
Solamente gli insegnanti □ 

Solamente i docenti universitari □ 
Quali aspetti sono stati presi in esame?  I pareri espressi dagli studenti (questionario, …) 

I pareri espressi dagli insegnanti □  
I risultati della verifica del raggiungimento degli obiettivi □ 

In seguito alla  valutazione dell’attività sono 
state prese delle decisioni sulla  
prosecuzione delle attività?   

Sì □         No □ 

Se si, quali?   

Monitoraggio - Sito  
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LABORATORIO PLS (2) 
Gli studenti hanno potuto svolgere un ruolo attivo?  

I contenuti erano accessibili con le conoscenze degli studenti? 

Le attività hanno stabilito collegamenti con altre discipline? 

Le attività sono state stimolanti per gli studenti? 

Le attività sono state utili ad aumentare la comprensione da 
parte dello studente delle discipline coinvolte? 

Le attività hanno fornito spunti didattici relativamente ai 
contenuti o alle metodologie utilizzate nell’attività curriculare? 

Alcuni docenti non partecipanti all’attività hanno espresso 
desiderio di partecipare? 

Decisamente no[]  
più no che sì[]  
più sì che no[]  
decisamente sì[] 

Commenti del Referente Locale 
Campo libero 

Monitoraggio - Sito  
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Rendicontazione economica “specifica” dei laboratori PLS per definirne costi 
medi e sostenibilità. Uguali voci di spesa ammissibili per USR e UNI 

Monitoraggio - Sito  
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Proposti questionari a studenti e insegnanti: modalità di somministrazione on line 

Assegnata una password per ogni progetto (sede + disciplina): 
pwd insegnanti 
pwd studenti  

Ogni insegnante: 
  inserirà i nominativi degli studenti che avranno svolto una data attività  
  risponderà ai questionari delle attività nelle quali è stato inserito dal ref. locale  

Nome Cognome Scuola Classe Tipologia attività Titolo attività 
Da compilare Da compilare Campo già 

compilato ma 
con 
possibilità di 
correzione 

Menù a 
tendina  

Campo già compilato:  
laboratorio PLS 
stage 
giochi e competizioni 
altro 

Menù a 
tendina con i 
titoli delle 
attività 
dell’insegnante 

Possibilità di seguire lo sviluppo della carriera degli studenti (anagrafica studenti) 
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Certificazione interna 
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Le “certificazioni” sono descrizioni sintetiche delle attività svolte nell’ambito dei 
diversi progetti, le quali utilizzano un quadro di riferimento comune e pubblico di 
termini e indicatori.  

Le certificazioni sono strumenti a disposizione dei diversi soggetti, persone o 
istituzioni, che intendano nella propria autonomia riconoscere tali attività su richiesta 
di altri soggetti, per valutare se il riconoscimento è possibile e in quale misura. 

Le certificazioni possono riguardare qualsiasi tipo di attività svolta nell’ambito del 
PLS. In particolare: 
  l’attività svolta da singoli studenti, insegnanti, altre persone; 
  l’attività, nel suo complesso o in una sua parte, svolta in un progetto locale: 

 un laboratorio (in particolare un “laboratorio PLS”) 
la parte di laboratorio svolta presso un certo istituto scolastico 
uno stage 
un modulo di formazione degli insegnanti 
la realizzazione di un certo materiale didattico 
…. 
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Certificazione interna 
Certificazione laboratorio (PLS) per lo studente  

Piano nazionale Lauree Scientifiche <area>, <progetto locale sede>, <Nome referente> <cognome 
referente> <data> 

Si certifica che  <nome studente> <cognome studente> iscritto alla <classe> presso <istituto scolastico> 
ha partecipato all’attività <Nome attività> <tipologia attività> <descrizione sintetica attività> che si è 
svolta presso <luoghi> nel periodo:  <data inizio> - <data fine> 
L’attività ha previsto <n.ore>  e lo studente ha partecipato a <x.ore>  
Alla progettazione, realizzazione e valutazione dell’attività hanno partecipato gli istituti scolastici e 
l’università < link alla pagina del sito> <sintesi argomento dell’attività> <sintesi obiettivi per lo studente> 
<sintesi valutazione prevista> Nota: solo per chi ha sostenuto la valutazione con esito positivo si scrive 
<Lo studente ha superato positivamente la valutazione> 
L’attività qui descritta è stata certificata dal Coordinamento nazionale del PLS <link a certificazione 
attività> (ad esempio se è stata certificata come “laboratorio PLS”) (per la certificazione delle attività ci sarà 
un opportuno modello...) che ha in particolare autorizzato il referente locale a rilasciare le certificazioni 
dell’attività ai partecipanti. 
firma del referente del progetto locale 

EVENTUALMENTE  
Secondo il quadro di riferimento <link>, concordato tra .................. l’attività qui certificata può essere 
riconosciuta ad esempio nei modi seguenti: 
per credito scolastico  ... 
per credito formativo universitario  ...  
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Questionario insegnanti 
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A. VALUTAZIONE DELLA ATTIVITÀ NEL SUO INSIEME 

decisamente no[]  
più no che sì   []  
più sì che no   []  
decisamente sì[] 

Ha contribuito alla  progettazione dell’attività? 
Nella fase di progettazione ha realizzato concretamente le attività 
laboratoriali successivamente proposte agli studenti? 
Ha partecipato all’attività interagendo con gli studenti e guidandone la 
azione? 
Ha partecipato attivamente alla valutazione collegiale delle attività? 
Ha trovato positiva la collaborazione con i docenti universitari? 
L’attività è stata pesante per i suoi impegni? 
Lo svolgimento dell’attività ha rispettato quanto era previsto? 
I locali e l'attrezzatura a disposizione erano adeguati? 
I materiali scritti (schede o dispense) utilizzati per le attività erano 
chiari? 
Gli interventi dei docenti universitari sono stati efficaci? 



Questionario insegnanti 
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B. VALUTAZIONE DELLA RICADUTA DIDATTICA (1) 
Gli obiettivi che voleva ottenere dalla partecipazione degli studenti sono stati raggiunti? 

proporre l’osservazione di fenomeni da interpretare poi con elaborazioni teoriche  
far loro acquisire capacità pratiche in laboratorio 

mostrare il “contenuto” scientifico di esperienze quotidiane 

affascinarli con esperimenti suggestivi 
altro 

Gli obiettivi che voleva di ottenere con la sua partecipazione sono stati raggiunti? 

accesso a strumenti e metodologie non disponibili presso la scuola 

aggiornamento metodologie didattiche 

aggiornamento sui contenuti disciplinari 
altro 

I contenuti delle attività erano diversi rispetto a quelli che si insegnano a scuola? 
Gli studenti hanno potuto svolgere un ruolo attivo? 
I contenuti erano accessibili con le conoscenze degli studenti? 
Le attività hanno stabilito collegamenti con altre discipline? 
Le attività sono state stimolanti per gli studenti? 



Questionario insegnanti 

Roma, 27 ottobre 2010 

Ha qualche consiglio, osservazione, elogio o rimostranza particolare?  
Scriva liberamente ogni commento od osservazione che lei ritenga di volerci segnalare 
per migliorare questa attività. 

B. VALUTAZIONE DELLA RICADUTA DIDATTICA (2) 
Le attività sono state utili ad aumentare la comprensione della disciplina da parte dello 
studente?  
Ha avuto spunti didattici relativamente ai contenuti o alle metodologie che pensa di 
utilizzare nella sua attività curriculare? 
Questa attività ha permesso di coinvolgere altri colleghi non direttamente impegnati nel 
PLS?  
Il lavoro in gruppo degli studenti ha permesso di evidenziare dinamiche utili alla 
comprensione delle relazioni esistenti nella classe? 
In conclusione, dà un parere positivo sulla attività svolta? 



Roma, 27 ottobre 2010 

Certificazione laboratorio (PLS)  

Piano nazionale Lauree Scientifiche <area>, <progetto locale sede>, <data> 

Si certifica che l’attività <nome attività> <area> <tipologia attività> <descrizione sintetica attività> svolta 
presso <luoghi> , ha coinvolto <Numero studenti coinvolti> studenti, ha coinvolto <Numero insegnanti 
coinvolti> insegnanti, con numero di studenti per gruppo compreso tra <minimo> e <massimo> 
in orario <scolastico>, <extra>, <mista> nel periodo:  <data inizio> - <data fine> 
Alla co-progettazione università-scuola del laboratorio sono state dedicate <n.ore>  
realizzazione 
documentazione 
valutazione  
Alla progettazione, realizzazione e valutazione dell’attività hanno partecipato gli istituti scolastici e 
l’università <qui si mette il link alla pagina del sito pubblico del progetto locale, dove si trovano le 
indicazioni degli enti e delle persone, nonché il nome del responsabile dell’attività>. 
<sintesi argomento dell’attività> <eventuale link a pagina con descrizione estesa  argomento> 
<sintesi obiettivi per lo studente> <eventuale link a pagina con descrizione estesa obiettivi> 
<sintesi modalità valutazione previste> <eventuale link a pagina con descrizione estesa valutazione> 
Firma del coordinatore del progetto nazionale 

Certificazione interna 



Questionario insegnanti 
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Sede università Campo già compilato 

Area Campo già compilato 

Titolo attività Menù a tendina con le attività dell’insegnante  

Data Campo compilato dal sistema all’accesso 

Cattedra Menù a tendina 

Se altro specificare 
Laurea Menù a tendina 

Se altro specificare 



Questionario studenti 
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Gli argomenti dell’attività svolta sono stati interessanti? 
L’attività è stata impegnativa? 
La tua preparazione scolastica era sufficiente per seguire l’attività? 
I locali e l'attrezzatura a disposizione erano adeguati? 
I materiali scritti (schede o dispense) utilizzati per le attività erano chiari? 
I docenti sono stati chiari? 
Quest’esperienza è stata utile per comprendere meglio le discipline coinvolte in questa 
attività?  
Le attività svolte ti saranno utili nella scelta dei tuoi studi futuri? 
Valeva la pena di partecipare all’attività? 

Nelle attività si sono svolte Per 
nulla 

Qualche 
volta Molto  

Spiegazioni teoriche da parte dei docenti 
Dimostrazioni sperimentali e pratiche da parte dei docenti 
Lavori individuali e di gruppo da parte degli studenti 
Attività sperimentali e pratiche da parte dagli studenti 



Questionario studenti 
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Vorresti che nelle lezioni svolte a scuola dagli insegnanti di materie scientifiche si 
dia maggiore attenzione  

all’aspetto sperimentale e pratico 
all’aspetto formale 
all’inquadramento storico 
alle ricerche fondamentali più recenti 
alle relazioni con altre discipline 
alle applicazioni tecnologiche 
alle implicazioni nella vita quotidiana 
altro (specificare) 

Ti interessi delle materie scientifiche 
anche al di fuori di quello che studi a 
scuola 

     Sì       No   

Se sì qual è la tua preferita? Menù a tendina: 
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JOB & ORIENTA  
Verona 25-27 novembre 2010 

Fiera dell’orientamento promossa da Regione Veneto in collaborazione con il MIUR 
Rilevanza nazionale (42.000 visitatori ed. 2009) 
Partecipazione MIUR con un proprio spazio espositivo 

PLS : stand (50 mq) allestito con pannelli già predisposti l’anno scorso 

Ogni disciplina (già coinvolte le sedi geograficamente “vicine”) garantisce la 
presenza giornaliera nello stand di due giovani assistenti-tutor PLS (previsto gettone 
giornaliero) i quali: 
   svolgeranno piccoli “esperimenti” dimostrativi (logistica) 
   distribuiranno materiali divulgativi (booklet, libri, CD/DVD, etc) che tutte le 
sedi sono invitate a inviare al seguente indirizzo: 

Prof. Nicola Vittorio  
c/o ISISS “C. Anti” 
via Magenta 7/b - 37069 Villafranca di Verona (VR) 


