
IL PIANO NAZIONALE !
PER !

LE LAUREE SCIENTIFICHE

Ø  C O N S U N T I V O  2 0 1 0 - 1 1 

Ø  P I A N I F I C A Z I O N E  AT T I V I T À  2 0 1 1 - 1 2 
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Orientamento formativo
§  una riflessione anche banale è quella che 

se noi siamo riusciti con il PLS a 
suscitare nei ragazzi la curiosità, che è la 
molla del conoscere, anche se poi 
questa curiosità non sfocia nelle iscrizioni 
alle lauree scientifiche un lavoro c'è 
sempre stato, magari questa lampadina 
non si sarebbe accesa, anche sapere 
che esiste un laboratorio è già qualcosa”

§  Chimica – ITC – Cagliari – Gruppo Cagliari

§  “la chimica si insegna nei licei spesso sul 
libro per mille motivazioni… l'iniziativa ha 
funzionato …gli allievi entusiasti, 
dicevano: ma così la chimica è altro” 

§  Chimica - Liceo Socio Psico Pedagogico – Catania – 
Gruppo Catania
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Principio di autorità
§  “quello che s'impara in questa 

esperienza è stare in un cambiamento 
permanente, nel momento in cui i ragazzi 
vedono che tu stesso docente ti metti in 
gioco sono più motivati” 
§  Fisica – Liceo Classico – Provincia di Barletta-Andria-

Trani – Gruppo Bari

§  “diminuire quell'autoreferenzialità che 
bene o male abbiamo sempre” 
§  Matematica – ITCT – Pavia - Gruppo Milano

§  “con i ragazzi che hanno partecipato c’è 
più feeling e collaborazione, c’è una 
crescita” 
§  Matematica – Liceo Artistico – Roma – Gruppo Roma 
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Scompaginazione degli 
equilibri 
§  “Una volta un ragazzo è riuscito a 

risolvere un problema prima dei "bravi" 
della classe, è stata una bella 
soddisfazione. Da questo punto di vista 
si recupera di più in 8 ore di laboratorio 
che in due anni di corsi di recupero. 
Recuperi l'attenzione, la curiosità, la 
voglia di mettersi in gioco, di riprovarci. Il 
fatto di dire "ce la posso fare". Io ho 
recuperato due o tre studenti che prima 
erano sistematicamente fermi al 4, 
gradualmente adesso non hanno 
difficoltà” 
§  (Matematica – Liceo Scientifico – Pavia - Gruppo Milano
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Metodologia di insegnamento 
§  “è stato bello alternare l'insegnamento 

formale con quello informale fatto 
all'esterno…. così si coglie il senso della 
disciplina in modo più ampio. Anche per noi 
docenti è importante. Aver colto la 
matematica nella realtà, poi abbiamo fatto un 
progetto europeo su questo, io poi da lì ho 
proposto di fare le "passeggiate 
matematiche"” 
§  (Matematica – ITC – Bari – Gruppo Bari)

§  “Questo progetto è stato utile per utilizzare 
una metodologia completamente incentrata 
sulle competenze e non sulle conoscenze, c’è 
stata una grossa trasformazione nel mio 
modo di insegnare. L’insegnante diventa un 
coordinatore, lo studente ha un ruolo 
centrale. È faticoso e porta via molto tempo” 
§  Matematica – Liceo Scientifico – Roma – Gruppo Roma
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Crescita professionale e 
aggiornamento

 

§  “la parte formativa per i docenti è importanti 
nel PLS e lo contraddistingue dagli altri 
progetti. Il PLS permette al docente 
l'aggiornamento” 

§  Chimica – Liceo Scientifico – Bari – Gruppo Bari

§  “senza il progetto PLS non avrei mai capito 
cos'erano le nanotecnologie. sicuramente 
come aggiornamento …è molto stimolante… 
per l'aggiornamento è stato utilissimo” 

§  Scienze Materiali – ITIS – Lecco - Gruppo Milano


§  “…molti docenti sono stati stimolati nella 
parte di formazione e una volta fatto ciò sono 
stati attivati i laboratori di fisica, che prima 
non si facevano perché i docenti avevano 
paura di cimentarsi 

§  Chimica – Liceo Socio-Psico-Pedagogico – Catania – Gruppo 
Catania



17



18



Progetti OFI
§  Atenei   117 

§  Chimica  32 Atenei
§  Fisica  35 Atenei
§  Matematica 40 Atenei
§  Scienza dei materiali 10 Atenei

§  Scuole   883
§  Attività   2804  
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Chimica Fisica Matematica e 
Statistica

Scienza dei 
Materiali

Piemonte

Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Torino
Politecnico di Torino

Lombardia

Università degli Studi di Bergamo
Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia
Università degli Studi dell’Insubria - Como
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Università degli Studi di MIlano
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Pavia

Trentino Alto-Adige Università degli Studi di Trento

Veneto

Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari
Università degli Studi di Verona

Friuli-Venezia Giulia
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine

Liguria Università degli Studi di Genova

Emilia Romagna

Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilila
Università degli Studi di Parma

Toscana

Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Pisa
Università degli Studi di Siena

Umbria Università degli Studi di Perugia
Marche Università degli Studi di Camerino

Lazio

Università degli Studi di Roma La Sapienza
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università degli Studi di Roma Tre

Abruzzo Università degli Studi dell’Aquila

Campania

Università degli Studi di Napoli Federico II
Seconda Università di Napoli
Università degli Studi di Salerno

Puglia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Università degli Studi del Salento

Basilicata Università degli Studi della Basilicata
Calabria Università degli Studi della Calabria

Sicilia

Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Messina
Università Degli Studi di Palermo

Sardegna
Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Sassari

Atenei coinvolti

42

Sedi Chimica

32

Sedi Fisica

35

Sedi Matematica e 
Statistica

40

Sedi Scienza dei 
Materiali

10
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Sede Referente Area Facoltà
TORINO - 
Politecnico

CODEGONE Marco Matematica e Statistica Facoltà di INGEGNERIA Dip. MATEMATICA

BERGAMO GNUDI Adriana Matematica e Statistica Facoltà di ECONOMIA Dip. MATEMATICA, STATISTICA, 
INFORMATICA E APPLICAZIONI

MILANO - 
Politecnico

CITRINI Claudio Matematica e Statistica Facoltà di INGEGNERIA CIVILE, 
AMBIENTALE e TERRITORIALE

Dip. MATEMATICA

PADOVA RIZZI Gian Andrea Scienza dei Materiali Facoltà di AGRARIA Dip. SCIENZE CHIMICHE

VENEZIA - 
Ca' Foscari

PASTORE Andrea Matematica e Statistica Facoltà di ECONOMIA Dip. STATISTICA

UDINE MICHELINI Marisa Fisica Facoltà di SCIENZE della 
FORMAZIONE

Dip. FISICA

PARMA BELLONI Marino Matematica e Statistica Facoltà di INGEGNERIA Dip. MATEMATICA

SIENA MARIOTTI Maria 
Alessandra

Matematica e Statistica Facoltà di FARMACIA Dip. SCIENZE MATEMATICHE ED 
INFORMATICHE

ROMA TRE FALCOLINI Corrado Matematica e Statistica Facoltà di ARCHITETTURA Dip. MATEMATICA

BARI RIBECCO Nunziata Matematica e Statistica Facoltà di ECONOMIA Dip. SCIENZE STATISTICHE

CTS - 13 Aprile 2011 - Nicola Vittorio 
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Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche

Scienze e 
Tecnologie 

Fisiche

Scienze 
Matematiche

2009/10 2,765 2,583 2,709

2010/11 3,260 2,718 2,520

Facoltà di Scienze Università

2009/10 28,817 245,355
2010/11 27,878 238,318



Convenzione TOV -
Fondazione Ducati

§ 2010/11
§ Tutor didattici  
§ Summer School 

§ 2011/12
§ Tutor didattici  
§ Summer School 

Bando di partecipazione 
alle scuole partecipanti al 
PLS

§ 25 Studenti per una settimana 
ospiti alla Ducati
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http://masterst.roma2.infn.it/joomla/
Stage

§  AMDL
§  Capgemini
§  Carlo Gavazzi Space
§  ESA/ESRIN
§  Galileian Plus
§  G&A Engineering
§  INAF-IASF Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica
§  INAF-IFSI Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario
§  INGV-CNT, Roma
§  ISAC-CNR Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima
§  Osservatorio di Roma
§  Rheinmetall Italia
§  SERCO
§  Space Engineering
§  SRS
§  Telespazio
§  Thales Alenia Space
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A.A. 2011/2012
§  immatricolandi alle classi di Chimica, Fisica e Matematica

§  45 borse di studio
§  4000€ all’anno per tre anni

Azioni:
§  Bando in Matematica già uscito
§  Bando in Chimica e Fisica da emettere
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In collaborazione con
§  Conferenza dei Presidi  delle Facoltà di Scienze e Tecnologie
§  CINECA

Obiettivo
§  nell’ambito dell’orientamento,stimolare gli studenti della scuola 

superiore  ad acquisire la necessaria preparazione di base per 
l’università

Modalità
§  laboratori di autovalutazione e sviluppo delle conoscenze,in 

collegamento con i test di ingresso di Con.Scienze
http://www.testingressoscienze.org    https://laureescientifiche.cineca.it
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Strumenti nazionali
§  syllabi e quadro di riferimento per le prove di ingresso
§  banche di quesiti calibrati
§  sistema CINECA per la somministrazione on-line delle prove e 

l’archiviazione dei risultati

Azioni di sistema
§  produzione quesiti
§  analisi statistiche
§  analisi didattiche e produzione materiali per studenti
§  formazione specifica degli insegnanti 
§  comunicazione, report, interazione con altri sistemi di test
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obiettivi per lo studente
§  consapevolezza delle conoscenze richieste e della propria 

responsabilità
§  consapevolezza della propria preparazione
§  possesso di strumenti per lavorare autonomamente

obiettivi per la scuola e l’università
§  consapevolezza degli insegnanti  e dei docenti universitari
§  rendere stabile il confronto e la collaborazione 
§  portare autovalutazione e laboratorio a modalità permanenti 

dell’apprendimento
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possibili  attività  e  strumenti
§  circa 8 incontri di 2 ore
§  situazioni di apprendimento on-line e in presenza  -  discussione
§  simulazione delle verifiche di ingresso  e  analisi individuale dei 

risultati
§  uso autonomo dei materiali on-line 

ruolo primario degli  insegnanti  e della  scuola
§  coprogettazione delle attività
§  collaborazione alla realizzazione dei materiali
§  discussione dei risultati, negli istituti scolastici  e con l’università
§  trasporto nelle attività curriculari   e   moduli di formazione 

specifica
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prove di verifica 
§  all’ingresso dei corsi di laurea

§  16.191 studenti nel 2010 

prove anticipate 
§  rivolte agli studenti delle 

scuole 
§  4.592 studenti nel marzo 2011

39 Atenei 
§  Hanno partecipato al 

coordinamento dei test
§  tra settembre 2010 e marzo 2011

32

39 Atenei

BASILICATA! "Parthenope" di NAPOLI!

BERGAMO! PARMA!

BOLOGNA! PAVIA!

CAGLIARI! PISA!

CALABRIA! Politecnica delle MARCHE!

CAMERINO! ROMA "La Sapienza"!

CATANIA! ROMA "Tor Vergata"!

CHIETI-PESCARA! ROMA TRE!

FERRARA! SALENTO!

FIRENZE! SALERNO!

GENOVA! SASSARI!

INSUBRIA! SIENA!

L'AQUILA! TORINO!

MESSINA! TRENTO!

MILANO! TRIESTE!

MILANO-BICOCCA! UDINE!

MODENA e REGGIO EMILIA! URBINO "Carlo BO"!

MOLISE! "Ca' Foscari" VENEZIA!

NAPOLI "Federico II"! VERONA!

Seconda Univ. NAPOLI!



Il test comprende due moduli
§  linguaggio matematico di base, modellizzazione e ragionamento

§  25 quesiti, 90 minuti

§  scienze di base
§  50 quesiti, suddivisi in 5 sottomoduli di 10 domande ciascuno

§  Biologia    15 minuti
§  Chimica    20 minuti
§  Fisica       25 minuti
§  Matematica  e Problemi 35 minuti
§  Scienze Terra  15 minuti

Lo studente sceglie al più tre sottomoduli

Somministrazione esclusivamente on-line
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Per le strutture universitarie
§  sito riservato per

§  l’adesione
§  la gestione delle somministrazioni
§  la comunicazione e i report
§  la verifica degli attestati

§  sito pubblico per 
§  informazioni generali e report nazionali sui risultati
§  syllabi e quadri di riferimento
§  moduli e soglie per i corsi di laurea che aderiscono al coordinamento
§  in preparazione

Per gli istituti scolastici 
§  sito riservato per 

§  l’adesione
§  la comunicazioni e i report (aggregati)
§  in prospettiva, per le somministrazione nell’istituto delle simulazioni standardizzate e, eventualmente, delle 

prove anticipate

§  sito per gli studenti
§  registrazione e iscrizione on-line
§  visualizzazione risultati e download attestato

34



Studenti per tipologia di scuola

35

Ist. 
Profess.le

Ist. 
Tecnico

Ist. 
Tecnico 

Commerc. 
o 

Geometri

Liceo 
Classico

Liceo 
Scientifico

Altro 
tipo 
di 

Istituto

Totale

Autunno 
2010 682 2.480 1.545 1.972 6.322 3.190 16.191

Marzo 
2011 703 137 500 2.489 763 4.592



Numero studenti per sede universitaria
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N Università studenti N Università studenti

1 TORINO 292 16 URBINO "Carlo BO" 12
2 MILANO BICOCCA 355 17 CAMERINO 62
3 MILANO 184 18 ROMA "Tor Vergata" 159
4 INSUBRIA 198 19 ROMA "La Sapienza" 77
5 BERGAMO 247 20 L'AQUILA 106
6 TRENTO 380 21 MOLISE 68
7 VERONA 191 22 SALERNO 122
8 "Ca' Foscari" VENEZIA 90 23 NAPOLI "Federico II" 134
9 UDINE 75 24 Seconda Univ. NAPOLI 64

10 TRIESTE 18 25 SALENTO 123
11 MODENA e REGGIO 134 26 BASILICATA 146
12 BOLOGNA 196 27 MESSINA 399
13 FERRARA 10 28 CATANIA 249
14 FIRENZE 119 29 CAGLIARI 164

15 PISA 218 TOTALE 4.592
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Linguaggio Matematico di Base, 
modellizzazione e ragionamento 
§  differenze territoriali


 
        
        
        



40

Macro-regione  media punteggio
Nord Ovest 15,40
Nord Est 16,40
Centro 15,88
Sud 13,18
Isole 10,84



Protocollo d'intesa MIUR-FederChimica-SCI

§  Il protocollo è stato sottoscritto il 2 dicembre 2010 da Gelmini 
(MIUR), Squinzi (Federchimica), Barone (Società Chimica Italiana) 
§  con l'obiettivo di promuovere e coordinare le iniziative per l'anno Internazionale dell 

Chimica. 

§  Per l'attuazione della presente intesa sarà istituito un Gruppo di 
lavoro nazionale paritetico, composto da tre membri designati da 
ciascun firmatario e coordinato da un presidente di nomina 
ministeriale [omissis]
§   I profili organizzativi e di gestione verranno curati dalla Direzione Generale per lo 

Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione che assicurerà il 
necessario coordinamento con altri Uffici centrali interessati.

§  Ciascun ente ha indicato i tre componenti. Il Gruppo di lavoro non 
è stato ancora convocato ufficialmente.
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Concorso nazionale PLS
§  E' stato indetto dal PLS-Area Chimica un Concorso nazionale 

rivolto agli studenti e insegnanti delle Scuole Secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie, che hanno partecipato alle 
attività del Piano Lauree Scientifiche per l’area Chimica nell’anno 
scolastico 2010/11. 

§  I vincitori del Concorso saranno premiati nella giornata conclusiva 
delle celebrazioni dell’anno internazionale della Chimica che si 
svolgerà a Roma nell’autunno 2011.
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Scaletta
§ 30/5:

§   presentazione da parte dei referenti locali ai coordinatori nazionali dei progetti 2011/12 

§ 10/6: 
§  presentazione da parte dei referenti locali agli USR dei progetti 2011/12 concordati con i 

coordinatori nazionali

§ 20/6: 
§  validazione dei progetti da parte dei tavoli regionali e proposta di suddivisione dei fondi USR

§ 30/6: 
§  consegna da parte dei coordinatori nazionali dei progetti nazionali al CTS 

§ 15/7: 
§  approvazione da parte del CTS della ripartizione definitiva


A ruota: 

§ gli Atenei dei Coordinatori nazionali erogheranno le quote assegnate ai 
singoli atenei per le singole discipline.
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