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Attività 1: 

R.E.S. Chimica - Ricerca 
Educazione Sperimentazione 

Chimica   

Attività 2: 

Chimica"mente"  

Attività 3: 

I mille mestieri del chimico  
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R.E.S. Chimica - Ricerca 
Educazione 

Sperimentazione Chimica 
 

Referente: Prof. Pinalysa Cosma 

 p.cosma@chimica.uniba.it 

 

Destinatari: studenti di classi IV e V 
delle scuole superiori (Licei, 

Istituti Tecnici, etc) 

 
 

Laboratorio PLS (laboratori che 

avvicinano alle discipline scientifiche e 

sviluppano le vocazioni) organizzato in 

quattro tematiche che illustrano i quattro 

ambiti principali della chimica: 

 

Chimica Analitica 

Chimica Fisica 

Chimica Generale ed Inorganica 

Chimica Organica  

 

Al fine di rendere possibile la 

partecipazione ad un maggior numero di 

scuole rispetto alle precedenti edizioni del 

PLS, il progetto è stato articolato in due 

fasi: formazione e trasmissione.  

mailto:p.cosma@chimica.uniba.it
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FORMAZIONE E TRASMISSIONE  

Fase di formazione: 
destinatari 40 docenti 
e 40 studenti suddivisi 

in 2 docenti e 2 
studenti per scuola.  

Fase di trasmissione:  
i docenti e gli studenti che hanno 
partecipato alla prima fase sono 

artefici presso le rispettive scuole di 
un processo di trasferimento e 

rimodulazione delle attività teoriche e 
sperimentali oggetto della prima fase.  

Questa seconda fase che prevede la supervisione del referente del laboratorio 

PLS e del personale esperto coinvolto nella prima fase, in parte è stata svolta in 

parte lo sarà… 
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LICEO STATALE ARCHITA – TARANTO 
LICEO SCIENTIFICO G.FERRARIS – TARANTO 
LICEO ARISTOSSENO – TARANTO 
L.S. MARCONI – FOGGIA 
L.S. FERMI – BARI 
LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE 
CAGNAZZI – ALTAMURA 
IISS S.STAFFA – TRINITAPOLI 
L.C. CASARDI – BARLETTA 
L.S. L. DA VINCI – NOCI 
  L.C. SOCRATE – BARI 
 IISS L. DAVINCI MAJORANA – MOLA DI BARI 
 L.S. G.B. VICO – LATERZA (TA) 
 L.S. EINSTEIN – CERIGNOLA 
 L.S. “QUINTO ENNIO”-GALLIPOLI (LE) 
 L.S. “G. SALVEMINI”-Bari 
 L.Cl.”VECCHI”-TRANI (BA) 

ITIS «Dell'Erba»-Castellana 
IISS «P. Sette»-Santeramo 
ITAS «Elena di Savoia»-Bari 
ITG «Nervi»-Barletta' 
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Ogni modulo è stato organizzato in: 

 Lezione introduttiva: 2 h 

 Esperienza di laboratorio: 3-4 h 
presso i Laboratori didattici del 
Dipartimento di Chimica – Campus 
Universitario 

 
Gruppi di 20‐25 studenti+docenti 
di classi IV‐V 

Come si è proceduto? 

Sono stati scelti argomenti 

selezionati da un elenco proposto 

dai docenti delle scuole, durante la 

riunione di coprogettazione. 

Gli argomenti sono stati scelti in 

linea con  le competenze presenti 

nel Dipartimento di Chimica. 

I contenuti di ogni modulo sono 

stati organizzati per integrarli con i 

programmi scolastici. 
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R.E.S. Chimica - Ricerca Educazione 
Sperimentazione Chimica 

Licei Scuole 
Specialistiche 

Chimica 
dei Plasmi 

Cinetica 
Enzimatica Chimica 

dell’ambiente 

Tecniche 
spettroscopiche 

innovative 
nell’analisi degli 
alimenti (NMR e 

Massa 
Isotopica) 
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Certificazione delle attività:  

 

2 CFU riconosciuti dall’Università di Bari (Corso di Laurea in 

Chimica) con partecipazione ai 4 moduli per un minimo di 8 ore di 

lezione e 12 ore di esercitazioni in laboratorio. 

 

Attestazione delle competenze mediante elaborati: 

Preparazione di una relazione scritta con eventuale discussione orale 

e/o una presentazione con una Commissione di esame. 

  

Commissione: responsabili PLS e Insegnante. 



L’articolazione in fasi 
(formazione  
trasmissione)  è 

rimasta inalterata. 

12 scuole coinvolte 
(licei e scuole 

specialistiche): 2 
docenti e 5-10 

studenti per scuola 

Percorso unico (licei/ 
scuole tecniche) 

E’ stato introdotto un «filo 
conduttore» per le varie 
esperienze, su esigenza 

manifestata da docenti e studenti. 

Gli argomenti sono stati scelti in 
linea con  le competenze presenti 

nel Dipartimento di Chimica. 

Gli argomenti trattati, selezionati da un 
elenco proposto dai docenti delle scuole, 
durante la riunione di coprogettazione, 

hanno rappresentato i vari ambiti 
disciplinari. 

I contenuti di ogni modulo sono 
stati organizzati considerando 

anche la presenza di scuole tecniche 
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Fotocatalisi e 
nanotecnologie 

Chimica Organica dei 
coloranti 

Archeometria 

I complessi dei metalli di 
transizione: struttura 

chimica e colore 
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Docente responsabile: 
 prof. Michele Di Felice  

Menzione speciale al concorso nazionale del Piano 
Lauree Scientifiche 2011  

ITAS Elena di Savoia – Bari 
“Qualità dell’aria” 

Per la realizzazione di un progetto didattico 
riguardante una tematica ambientale di grande 
rilevanza, che ha visto una significativa attività 
sperimentale svolta utilizzando la strumentazione 
disponibile presso l’Istituto. 



 

 

Referente: Dott. Paola Fini 

 p.fini@ba.ipcf.cnr.it 

 

Destinatari: studenti di classi IV e V delle 
scuole superiori (Licei, Istituti Tecnici, 

etc) 

 
 

Laboratorio PLS (laboratorio di 

autovalutazione per il miglioramento 

della preparazione richiesta dai corsi 

di laurea scientifici) finalizzato a 

mettere gli studenti in condizione di 

affrontare problemi e situazioni di 

apprendimento di tipo universitario. 
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L’attività 2 nel  primo anno è stata articolata in due fasi: 
analisi  ed elaborazione.  

Destinatari (2010/2011): 

10 docenti e 25  studenti 

suddivisi in 2 docenti e 5 

studenti per scuola (4 

scuole effettivamente 

partecipanti)  

 I fase:  

analisi della tipologia di test di accesso ai 

corsi di laurea a numero programmato 

dell'università ed individuazione delle 

tematiche chimiche curriculari previste in 

cui gli studenti manifestano maggiori 

difficoltà.  

II fase: 

elaborazione di materiale didattico sotto 

forma di esercitazione numerica e/o quaderni 

operativi per le varie tematiche in grado di 

supportare lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze necessarie ad affrontare in 

maniera agevole i test di accesso 

all'università. 
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Nel secondo anno (2011-2012):  
 (da 60 a 90 min) e 

 di tipologie di test d’ingresso in modalità 
 

La scelta di articolare l’attività con l’introduzione della 
lezione frontale è stata dettata da una precisa richiesta sia 

del corpo docente, che, e soprattutto, dei ragazzi 
coinvolti.  

Destinatari (2011-2012):  
15 scuole   
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Su 341 risposte errate: 
 
31%  Atomo/Configurazione 
elettronica/Tavola periodica/Legame 
chimico 
19%  Mole/Concentrazione/Soluzioni 
18%  pH 
16%  Ossidoriduzioni  



esperienza del docente 

• NOME: Rosa Ciocia 

• SCUOLA: Liceo Scientifico “G. Salvemini” 
Bari 

• COMPITI: docente di Scienze , Referente 
per l’orientamento  e per tutti i progetti 
correlati ( ISOMERI – CONVENZIONI – 
PONTE  ……..) 

• E …         PLS 



PERCHE’ IL PLS 

•       PER I DOCENTI 

• Contatti con l’università 

• Formazione continua 

• Relazioni e scambi con 
docenti di altre scuole 

• Confronto sui contenuti e 
sui metodi di 
insegnamento 

• Imparare insieme agli 
studenti 

 

•         PER GLI STUDENTI 

• Contatti con l’università 

• Esperienza coinvolgente 

• Confronto con studenti di 
altre scuole 

• Valore orientativo per le 
scelte universitarie 

• Imparare insieme ai 
docenti 



LE RICADUTE 

• PUNTI DI FORZA 

• Collaborazione tra i 

docenti  e confronto sui 

programmi di studio 

• Esperienze di 

laboratorio realizzate in 

sinergia e su classi 

parallele 

• Incremento della scelta 

di facoltà scientifiche in 

particolare CHIMICA da 

parte degli studenti del 

nostro Liceo 

• PUNTI DI DEBOLEZZA 

• La chimica solo nel 4° 

anno del corso di studi 

del nostro liceo 

 ( superato con la riforma) 

• Inserimento nelle 

programmazioni delle 

esperienze 

• Rispetto dei tempi 

 

 





Prima m'impegno e poi sto a vedere. 

(Napoleone Bonaparte) 



ESPERIMENTO 

 RIUSCITO!!!! 




