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INTRODUZIONE
Il presente rapporto è il risultato della terza fase di valutazione del Piano Lauree Scientifiche (d’ora in poi PLS),
commissionata dal Professor Nicola Vittorio, Coordinatore Nazionale per il MIUR del PLS. La finalità di queste
valutazioni è quella di far emergere problemi e debolezze nell’attuazione del PLS, così come punti di forza e
risultati, al fine di ridiscutere e rimodulare il progetto in maniera partecipata e collaborativa.
Per questa ragione i partecipanti al PLS – insegnanti delle scuole medie superiori, professori universitari, referenti
regionali e nazionali, rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali e del mondo delle imprese – sono sempre
coinvolti in modo attivo nella discussione relativa all’andamento del progetto.
Il PLS dal 2005 si occupa di migliorare l’insegnamento delle scienze e, quindi, di diffondere la cultura scientifica
nelle scuole superiori, a partire dalla costituzione di un tavolo tecnico che ha coinvolto il MIUR, la Confindustria e
la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze. Le considerazioni alla base del progetto riguardavano una
serie di segnali negativi rispetto al numero di iscrizioni nelle Facoltà Scientifiche, in particolare delle lauree delle
scienze cosiddette dure.
Il fulcro del progetto consiste nella creazione di un legame tra l’università e la scuola media superiore. L’obiettivo è
anzitutto quello di far conoscere di più e meglio le facoltà scientifiche e offrire agli studenti la possibilità di “toccare
con mano” l’esperienza di laboratorio in università così come di conoscere le opportunità di lavoro date dalle
lauree scientifiche. Accanto a questo obiettivo, di natura orientativa e soprattutto formativa, si aggiunge la volontà
di fornire agli insegnanti delle scuole medie superiori un’offerta formativa diversa dai corsi di aggiornamento.
Un primo obiettivo è quindi quello di aumentare la diffusione della cultura scientifica nelle scuole, a cui si affianca
quello di favorire attività di ricerca e formazione sul campo per gli insegnanti.
Il progetto si articola a partire da un’interazione diretta tra università e scuole nella progettazione e organizzazione
delle attività. Le università che partecipano al progetto diventano dei poli di riferimento per le scuole con un’offerta
che comprende esperienze in laboratorio per gruppi di studenti, lezioni, materiale didattico, stage estivi (con il
coinvolgimento di imprese del territorio) e formazione per gli insegnanti. Ogni università, in accordo con le scuole,
organizza dei pacchetti di attività e laboratori in modo autonomo, modulando l’offerta a seconda della disponibilità
e di fattori geografici e pratici. La formulazione finale dell’offerta del piano è quindi fortemente diversificata a
seconda dei contesti.
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È prevista una collaborazione con le aziende, con enti pubblici e privati, allo scopo di far capire ai giovani quali
sono le prospettive di lavoro a partire da una carriera scientifica come chimico, matematico o fisico.
Il monitoraggio del progetto costituisce un elemento essenziale per valutare lo stato di avanzamento delle attività,
dei singoli progetti locali, della partecipazione, del raggiungimento degli obiettivi e più in generale della buona
riuscita del progetto.
Una prima fase di valutazione è stata realizzata nel 20071 allo scopo di misurare il cambiamento degli
atteggiamenti verso le discipline scientifiche degli studenti che hanno partecipato al PLS. Sono state
parallelamente realizzate due ulteriori survey: la prima rivolta agli insegnanti che collaborano alle sperimentazioni
nelle scuole coinvolte nel monitoraggio, per osservare atteggiamenti e considerazioni relative alle sperimentazioni
e gli effetti da esse prodotte nell’approccio alla didattica; la seconda destinata a rilevare il “clima della
sperimentazione”, tramite la compilazione di una scheda-scuola per ognuno degli istituti coinvolti nelle precedenti
rilevazioni, utile per determinare il peso di alcune caratteristiche contestuali sugli atteggiamenti degli studenti nei
confronti delle materie scientifiche.
Al di là di alcune differenze note sull’atteggiamento verso le materie scientifiche relative alle origini familiari o al
tipo di scuola frequentato, il PLS si è comunque mostrato efficace nell’aver promosso la crescita di una maggiore
consapevolezza da parte degli studenti sulle caratteristiche delle “carriere” professionali e accademiche legate alle
scienze dure e alle applicazioni che esse hanno nelle attività quotidiane.
La seconda valutazione effettuata nel 20102 ha riguardato in particolare il vissuto degli insegnanti delle scuole
superiori, e i risultati hanno messo in luce una generale soddisfazione rispetto agli esiti del progetto, soprattutto in
termini di coinvolgimento degli studenti e di ricadute dell’esperienza sul lavoro di insegnamento. Alcune criticità
erano state evidenziate invece per quanto riguarda l’aspetto organizzativo del progetto, e la partecipazione di
alcune delle componenti. In particolare, emergeva la necessità di una partecipazione più attiva da parte degli Uffici
Scolastici Regionali, e un ruolo più efficace del Tavolo Regionale come occasione di incontro, coordinamento e
pianificazione tra le componenti del PLS a livello regionale. Inoltre, in diverse aree geografiche si lamentava
l’assenza del mondo delle imprese nel progetto, e conseguentemente la mancanza di opportunità di stage ed
esperienze in ambito lavorativo per gli studenti.

1

Indagine Iard: “Studio Prospettico dei Laboratori di Orientamento e Formazione degli Insegnanti” e “Monitoraggio e valutazione dei
laboratori dei progetti di Orientamento e Formazione degli Insegnanti”.
2 Indagine Iard: “Il Progetto Lauree Scientifiche nel vissuto dei docenti”.
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Presentiamo di seguito i risultati della terza fase di valutazione, che, come vedremo, è stata formulata anche a
partire dai risultati di quelle precedenti. Il report si articola a partire da un’introduzione metodologica, che chiarisce
obiettivi e disegno della ricerca, giustificando la scelta della tecnica di indagine, a cui segue l’analisi dei risultati,
organizzata per tematiche e arricchita da stralci delle trascrizioni dei Focus Group. Per ogni sezione tematica si
riporta l’analisi della situazione attuale seguita da alcune proposte emerse dagli incontri nelle cinque sedi
prescelte: Bologna, Catania, Genova, Padova e Roma.
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SUMMARY DEI RISULTATI
Sintetizzare i risultati emersi da questa indagine valutativa non è un compito semplice, vista la mole di
informazioni raccolta, la complessità delle tematiche e la diversità delle testimonianze raccolte. Senz’altro si può
dire che il PLS è un progetto generalmente molto apprezzato nelle sue finalità e nella filosofia che lo anima, che
consiste essenzialmente nella forte volontà di divulgare il pensiero scientifico e avvicinare gli studenti alle scienze
cosiddette dure in modo più attraente e stimolante.
Dal punto di vista delle motivazioni, infatti, tutti i partecipanti riconoscono un fondamentale interesse nel
coinvolgere gli studenti, anche quelli apparentemente meno portati, allo studio delle scienze a partire
dall’esperienza di laboratorio e da una metodologia didattica che permetta di mostrare gli utilizzi della conoscenza
scientifica nella vita quotidiana.
In secondo luogo, la finalità di crescita e formazione personale risulta essere un’altra motivazione importante per
chi lavora al PLS, siano essi professori universitari o insegnanti di scuole medie superiori. Il progetto diventa un
percorso di apprendimento e scambio costante, in cui tutti si mettono in gioco per programmare attività innovative
e rivedere la metodologia didattica tradizionale.
L’impegno è molto ed emerge con chiarezza che la buona volontà e la motivazione personale rimangono le
maggiori spinte alla partecipazione, vista l’assenza di forme di riconoscimento economico o di altro tipo. Purtroppo
il problema del finanziamento del progetto resta sotteso durante le conversazioni con i partecipanti, ed è
individuato come causa di una serie di malfunzionamenti e della difficoltà a coinvolgere maggiormente colleghi e
altre scuole. Sarebbe auspicabile l’individuazione di forme di riconoscimento, siano esse legate alla formazione
obbligatoria o all’avanzamento di carriera, che possano sostituire il compenso economico e contribuire a motivare
la partecipazione, specialmente nel caso degli insegnanti delle scuole medie superiori.
Comunque sia le ricadute positive del progetto sono diverse: gli studenti sono soddisfatti delle esperienze e
spesso influenzati nella scelta della futura formazione accademica; si è rafforzato il rapporto scuola-università,
considerato un elemento molto importante del PLS; il progetto ha inciso sulla didattica in modo a volte
permanente. Inoltre, gli intervistati concordano nel ritenere il PLS uno strumento prezioso nella scuola riformata,
per la possibilità di un lavoro interdisciplinare e l’approfondimento di materie che hanno subito dei drastici tagli per
quanto riguarda il monte ore.
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Dal punto di vista organizzativo permangono alcuni problemi che ruotano intorno al difficile ruolo degli Uffici
Scolastici Regionali all’interno del Piano. In un periodo di radicale ristrutturazione degli USR l’attenzione rivolta al
PLS è andata scemando, e si è perso il ruolo di coordinamento e comunicazione riservato agli Uffici. Questo ha
inciso sulla programmazione, sulla valutazione e sull’apertura alla partecipazione, oltre che sul coinvolgimento
delle aziende, come vedremo.
In tal senso, anche i Tavoli Regionali sono stati convocati solo in occasione del rinnovo del PLS e non hanno
svolto una funzione di programmazione partecipata e di scambio delle esperienze, riducendosi invece a dei
momenti di incontro puramente formale per segnare l’inizio delle attività. In quasi tutte le regioni l’attività vera e
propria di coordinamento e programmazione è stata svolta informalmente e su scala minore. Questa soluzione
sembra essere valida per supplire a una carenza e per mantenere l’efficacia del progetto, ma è sentita da tutti la
necessità di ridare ai Tavoli Regionali un ruolo importante per il confronto e l’allargamento del progetto a nuovi
soggetti.
Infine, la partecipazione di Confindustria e le attività previste con le aziende restano un tasto dolente, fatta
eccezione per alcuni sporadici casi. Anche in questo caso l’assenza di un coordinamento funzionale sembra aver
avuto ricadute negative, così come la difficoltà di gestire questo tipo di relazione su scala regionale. La proposta
generalmente è quella di sollecitare gli USR perché si prendano maggiormente carico di questo problema, oltre
che di attivare reti provinciali che permettano una relazione più diretta con le aziende del territorio.
Le proposte di miglioramento del PLS, come vedremo, hanno a che vedere con vari aspetti del progetto, ma
dimostrano in generale un impegno continuativo dei partecipanti che, messi nelle condizioni di lavorare in un
quadro maggiormente istituzionalizzato – e quindi meno frammentario – potrebbero contribuire in modo ancora più
efficace alla riuscita del Piano. Emerge una questione riguardo all’eredità delle esperienze del PLS, e quindi alla
raccolta e divulgazione di tutto il materiale progettato e prodotto negli anni, essenziale sia come memoria storica
sia per la diffusione delle buone pratiche e l’allargamento della partecipazione.
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1. IL PROGETTO DI RICERCA
1.1 Obiettivi della ricerca
Questo terzo round di ricerca, come detto precedentemente, vede la partecipazione di tutte le componenti del
PLS, proprio al fine di analizzare, tra gli altri, anche gli aspetti problematici emersi dall’esperienza degli insegnanti
nel 2010, mettendo a confronto le diverse figure che animano e rendono possibile il PLS. L’obiettivo specifico di
questa valutazione è quindi, come sempre, quello di raccogliere i pareri dei diretti partecipanti al fine di migliorare
il progetto e le sue ricadute sul lavoro didattico, sulla diffusione della cultura scientifica e nel concreto sugli
studenti e le loro scelte future. Nello specifico, gli aspetti analizzati attraverso la ricerca riguardano:
- una valutazione generale dell’andamento del PLS, inclusiva delle motivazioni dei singoli e degli obiettivi da
loro riconosciuti come prioritari;
- il riconoscimento di punti di eccellenza e criticità riguardanti gli aspetti generali del progetto, e individuati
nello specifico nella possibilità o meno di raggiungere gli obiettivi;
- gli aspetti organizzativi del PLS: la possibilità di essere messi in condizioni di lavorare in modo efficace al
progetto, la programmazione delle attività, il coinvolgimento dei colleghi e il ruolo dei Dirigenti Scolastici;
- gli aspetti relazionali del PLS: il coordinamento, la collaborazione e la comunicazione tra le diverse
componenti;
- il funzionamento dei Tavoli Regionali come occasione di organizzazione e programmazione periodica, oltre
che di scambio e valutazione del progetto, e il ruolo dei rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali
(USR) nell’agevolare il lavoro degli insegnanti e creare raccordo tra le scuole promuovendo il PLS con i
Dirigenti Scolastici.
- la presenza o meno del mondo delle imprese a livello regionale e locale: la partecipazione del
rappresentante di Confindustria ai Tavoli Regionali e la creazione di possibilità di stage o altre forme di
collaborazione tra scuola e imprese locali tramite il PLS.
1.2. La metodologia
La ricerca è stata condotta attraverso un unico round di valutazione tramite la tecnica del Focus Group, come già
sperimentato nella valutazione del 2010. L’uso del Focus Group come tecnica di ricerca ha permesso di mettere a
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confronto le diverse componenti sui temi di interesse, portando a una libera discussione che si sviluppa proprio a
partire dal confronto e dallo scambio di opinioni. Il Focus Group permette di far interagire i partecipanti creando
uno spazio libero da barriere relazionali, che agevoli l’emersione delle motivazioni profonde, così come una
riflessione sulle proprie opinioni nel confronto con quelle degli altri. La partecipazione di tutti è essenziale per
permettere una visione corale dei temi in esame, seppur senza perdere la ricchezza delle posizioni personali, in
un complesso quadro che fornisce anche elementi utili rispetto alle modalità di interazione.
Vista la necessità di mettere a confronto le diverse componenti del PLS, i Focus Group condotti in questa
rilevazione hanno avuto un numero di partecipanti piuttosto alto, fattore che li ha resi diversi rispetto allo standard
di questa metodologia.
1.3. Il disegno di ricerca
La ricerca è stata condotta in 5 regioni rappresentative rispetto all’estensione nazionale del PLS, nello specifico si
è svolta nelle seguenti città: Roma, Genova, Catania, Bologna e Padova.
In ciascuna è stato effettuato un unico Focus Group, organizzato grazie alla collaborazione dei referenti locali in
sedi universitarie selezionate in accordo con la committenza. I gruppi di discussione erano piuttosto numerosi in
tutte le sedi, dal momento che, come richiesto, sono state coinvolte tutte le componenti del PLS: insegnanti,
professori universitari, referenti regionali, rappresentanti dell’USR e del mondo dell’impresa, referenti nazionali3; la
composizione dei gruppi è schematicamente riportata in appendice (Allegato B). Si è cercato il più possibile di
formare gruppi rappresentativi rispetto alle città che partecipano al progetto nelle regioni selezionate.
I partecipanti erano tra gli 11 e i 13, numero solitamente considerato troppo alto per la conduzione del Focus
Group, e che ne ha reso lo svolgimento piuttosto impegnativo. Ciò nonostante, gli incontri hanno avuto una buona
resa e le tematiche sono state affrontate in modo piuttosto esaustivo.
I Focus Group sono stati condotti da un moderatore professionista, sulla base di un’apposita traccia semistrutturata (si veda Allegato A in appendice). La discussione si è incentrata, come già accennato, su una prima
valutazione generale dell’esperienza all’interno del progetto e successivamente sugli aspetti organizzativi e
relazionali del PLS, concentrandosi sul ruolo dei Tavoli Regionali e più in generale dell’USR, oltre che sulla
partecipazione del mondo delle imprese.

Come vedremo, la rappresentanza del mondo delle imprese, nello specifico di Confindustria, c’è stata solo nel Focus Group di Padova,
mentre nel caso di Bologna non era presente il referente nazionale.
3
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I temi affrontati nei Focus Group possono essere così riassunti:
- Le motivazioni alla base della partecipazione al PLS, ed eventuali cambiamenti nel tempo rispetto ad
aspettative e obiettivi iniziali;
- una valutazione dell’esperienza in termini di utilità personale e ricadute sugli studenti, anche in questo caso
in un’ottica diacronica;
- un’opinione rispetto alle ricadute del PLS sulle immatricolazioni alle facoltà scientifiche e alle competenze
delle matricole;
- una valutazione delle attività di laboratorio e in generale delle esperienze portate avanti tramite il PLS;
- le condizioni di lavoro nel PLS: la disponibilità di colleghi e, per gli insegnanti, del dirigente scolastico;
- una valutazione del livello organizzativo del PLS: tempistiche, programmazione, coordinamento ecc;
- l’effetto del PLS sul rapporto scuola-università dal punto di vista relazionale e formativo;
- una riflessione sul piano relazionale del progetto e quindi sull’interazione, la collaborazione e la
comunicazione tra le diverse componenti;
- il ruolo del PLS nella scuola e in particolare nella scuola riformata;
- la presenza e azione degli Uffici Scolastici Regionali, in particolare per funzioni di: collegamento e
coordinamento tra le diverse componenti, promozione del PLS nelle scuole, facilitazione delle attività;
- Il ruolo e il funzionamento dei Tavolo Regionali: la regolarità della convocazione, l’effettivo monitoraggio e
valutazione del PLS, la gestione dei finanziamenti, i pro e i contro del Tavolo come strumento di
coordinamento;
- La partecipazione del mondo delle imprese, eventuali esempi di attività PLS che coinvolgono aziende del
territorio;
- La racconta di suggerimenti per migliorare gli aspetti problematici del PLS.
Gli istituti e i partecipanti sono stati selezionati dalla committenza. Ciascun gruppo è stato composto in modo da
rappresentare le diverse aree disciplinari: matematica e statistica, fisica, chimica e scienza dei materiali, e per
coprire nel miglior modo possibile la distribuzione geografica del PLS su scala regionale.
Escluso il caso di Bologna, ai Focus Group hanno partecipato alcuni dei referenti nazionali nominati dal
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committente, che hanno assistito alla conduzione della discussione, intervenendo in alcuni momenti. Gli incontri
con i gruppi hanno avuto luogo nel mese di settembre 2013.
Per una corretta interpretazione dei risultati è opportuno considerare che il reclutamento dei partecipanti ai Focus
Group, condotto dal dott. Scisci, è avvenuto sulla base di una preselezione del campione da parte della
committenza: nello specifico si trattava di una lista di nominativi da cui attingere per comporre i diversi gruppi.
I gruppi così formati erano caratterizzati da una discreta eterogeneità (data in parte dalla composizione stessa dei
Focus Group, che volevano la presenza di tutte le componenti del PLS), per quanto riguarda l’anzianità all’interno
del progetto, il ruolo, la tipologia di esperienze e attività. A questo si aggiunge il fatto che, se per insegnanti e
professori universitari si è riscontrata una sufficiente omogeneità per quanto riguarda la conoscenza del PLS e la
partecipazione ad esso (omogeneità che ha permesso una discussione fluida e coerente), la presenza dei
responsabili degli USR e del mondo delle imprese ha messo in luce alcuni problemi. In certi casi, infatti (nello
specifico a Roma, Catania e Padova), le persone rappresentanti l’USR erano state nominate da poco, e avevano
quindi una scarsa conoscenza del PLS; solo in un caso il Focus Group ha visto la presenza del rappresentante di
Confindustria, quello di Padova: la sua presenza ha costituito un arricchimento della discussione, permettendo
l’emersione di alcune critiche costruttive sulla relazione scuola/università e impresa.
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I RISULTATI

2. L’ESPERIENZA DEL PLS: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
In tutti e cinque i casi inclusi nella rilevazione, la valutazione generale dell’esperienza dei partecipanti al PLS è
positiva. Si riscontra un atteggiamento spesso entusiasta rispetto alle finalità e ai successi del progetto,
specialmente con riferimento alle ricadute sugli studenti delle scuole medie superiori e sulla didattica scolastica.
Ciò nonostante, emerge l’opinione abbastanza diffusa che, rispetto alle potenzialità del progetto, ci siano dei fattori
che ne limitano il la portata.
Il problema che viene sottolineato con più forza è quello legato all’incertezza dei finanziamenti, che nell’ultima
edizione del PLS è stato particolarmente sentito4. Generalmente la questione economica non si lega tanto alla
motivazione personale, quanto alla concreta possibilità di attivare i laboratori, che comportano costi, oltre che di
coinvolgere nuove persone nel PLS, senza poter garantire una forma di riconoscimento al lavoro dedicato al
progetto. Generalmente, come detto, si riscontra comunque un’idea estremamente positiva del PLS che è anche
la motivazione principale che spinge le diverse anime che compongono il progetto a continuare a fornire il loro
impegno nonostante le difficoltà.
Un’iniziativa bellissima che però è lì così, incerta. Cioè se ci fosse la sicurezza di una cornice, di un
qualcosa di istituzionale e strutturato che fa parte proprio del collegamento, della catena di collegamento
tra scuole superiori, mondo del lavoro e università. (Scienze dei materiali, Schio (VI), Istituto Tecnico
Industriale)
Secondo me, il Piano Lauree Scientifiche è molto bello. Punto. Cioè io lo porto sempre avanti perché ci
credo, quello che posso. Ci sono ovviamente dei problemi strutturali organizzativi che andrebbero risolti,
sicuramente il finanziamento è uno dei grossi problemi (Fisica, Piacenza, Liceo Scientifico)
Il pregio maggiore del Piano Lauree Scientifiche è proprio quello che si lavora dal basso, cioè vita vissuta,
esperienze concrete quindi effettivi programmi svolti, effettive difficoltà, conoscenza dello studente, non
teoria, cioè la ricerca educativa è qualcosa di essenziale che in questo paese manca e che dovrebbe
essere assolutamente rafforzata. (Chimica, Genova, Università di Genova)
Allora certamente inizialmente, essendo partecipe fin dall’inizio della roba, le aspettative nostre, di tutti,
anche dei presidi che partecipavano alle prime riunioni erano tante, insomma si voleva con questo Piano
risolvere tutti i problemi. Motivavi gli insegnanti, pagavi gli insegnanti, formavi gli insegnanti, interagivi con
l’università… Finalmente… è arrivato questo piano e tutti si sono buttati, diciamo, a pesce pensando di
risolvere tutti i problemi. È chiaro che non poteva essere così.(Fisica, Parma, Università di Parma)
Un conto è organizzare le lezioni per i docenti o una riunione o una lezione di divulgazione con gli
studenti, in cui noi docenti universitari in prima persona ci poniamo avanti. Un conto è fare un laboratorio
4

Al momento della conduzione dei Focus Group il finanziamento per le attività 2012/2013 non era ancora arrivato e non si avevano
notizie chiare a riguardo.
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di chimica agli studenti. Praticamente, la lezione ha costo zero, il nostro impegno noi lo possiamo mettere
a disposizione di tutti, non ha la necessità di essere pagato. Un conto, invece, è far arrivare ad ogni
laboratorio 70 studenti e non avere neanche l’acqua distillata perché anche l’acqua distillata ha un costo.
(Chimica, Roma, Università La Sapienza)
Alla richiesta di provare a mettere da parte la questione economica per far emergere problemi attinenti alla
struttura del progetto, i partecipanti hanno messo in luce alcune debolezze relative all’organizzazione e al
funzionamento delle relazioni tra le diverse componenti, che affronteremo nel dettaglio nei paragrafi successivi. In
generale, l’aspetto di frammentarietà dell’iniziativa risulta essere il problema di fondo, poiché sembra mancare una
cornice che permetta al progetto di funzionare al meglio.
[Un aspetto problematico è] la frammentarietà dell’iniziativa perché non si sa mai come andrà a finire
l’anno successivo. E quello in qualche modo contribuisce a rendere dubbiosi tutti quanti i partecipanti
anche in modo implicito perché non hai la garanzia di costruire qualcosa di organico che si protragga nel
tempo e che quindi possa essere potenziato, eccetera eccetera. È qualcosa che ti dà l’idea che sia
estemporaneo. (Scienze dei materiali, Schio (VI), Istituto Tecnico Industriale)
Avevamo pensato di fare un incontro con tutti i docenti del PLS regionale, e fare una sorta di punto della
situazione, per vedere come un po’ rimotivare, rimovimentare il Progetto, che avevamo la sensazione
fosse un po’ diventato… un po’ sulle stesse onde, ripetute. Questo progetto di fare questo convegno
regionale doveva partire, essere realizzato a luglio, non appena fossero arrivate le risorse. Pensavamo
arrivassero da lì a poco. Ma non abbiamo fatto nulla. Adesso, magari al prossimo Tavolo di
Coordinamento, se dovessero arrivare risorse – perché io francamente, convocare un Tavolo per sentirmi
dire “che facciamo?” non ha senso. (Ufficio Scolastico Regionale, Palermo)
Nel Focus Group di Padova si fa riferimento a una scansione temporale tra un primo e un secondo ciclo del PLS, il
primo dal 2005 al 2008 e il secondo dal 2010 ad oggi. L’interruzione è relativa all’anno in cui il progetto non è stato
finanziato (il 2009), ma questa divisione si riferisce anche a delle altre trasformazioni in atto nel mondo
dell’istruzione, così come a un cambiamento nelle modalità di partecipazione al PLS. Si lamenta infatti una sorta di
stanchezza dei partecipanti, e di ripetitività di alcune delle esperienze. Questa criticità non toglie valore e utilità
alle attività, come ben espresso dagli intervistati, ma rende più faticoso il lavoro, soprattutto per gli insegnanti.
Diciamo che il progetto è riuscito in parte. Perché è andato bene fino a che è andato avanti. Questa pausa
obbligata, per il fatto che mancano fondi, sta provocando non pochi danni, che si vedono anche per il fatto
della stanchezza delle scuole.(Ufficio Scolastico Regionale, Matematica e Statistica, Padova)
Quando siamo passati invece nel secondo ciclo - io credo che fossero un po’ gli effetti che adesso sono
stati descritti – cioè un momento di grande stanchezza perché partiva la riforma, perché era difficile
trovarsi e così via, quindi diciamo questa tradizione… questo tentativo di rilanciare altri percorsi […] è
stato un pochino più difficile. Però personalmente la cosa è risultata più difficile perché in contemporanea
è partito il tirocinio formativo e quindi - noi non siamo così tanti - la maggior parte di noi era anche
coinvolta in prima linea in questa altra attività, per cui diventa difficile essere disponibili, concordare dei
momenti, andare avanti. (Fisica, Padova, Università di Padova)
Siccome sono parecchi anni che mi occupo di questa cosa, al momento c’è questa prima fase di
entusiasmo. Se però il loro impegno in qualche modo non viene retribuito, noi referenti possiamo contare
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in un primo momento su 10 persone, poi diventano 5, e alla fine si rimane da soli. E quindi per noi
effettivamente è molto faticoso. E l’aspetto economico, al di là di questa prima fase di entusiasmo,
incomincia ad essere importante. Perché molte attività si svolgono nel pomeriggio, quindi… qualcosa
viene inserita nell’attività curriculare, ma il più del lavoro si fa nel pomeriggio, quindi molti poi ci
abbandonano. (Chimica, Colleferro (RM), Istituto Tecnico Industriale)
Come già accennato, un problema che emerge in modo ricorrente riguarda lo scarso bilanciamento tra impegno
richiesto e riconoscimento, sia esso in termini economici o che si trovino altre forme che permettano a professori e
insegnanti di utilizzare l’esperienza fatta nel PLS, ad esempio, per avanzamenti di carriera, riconoscimento
formativo o altre possibili soluzioni. Questo problema ha delle ricadute anche sui numeri coinvolgibili nel PLS, dal
momento che si pongono dei limiti per il coinvolgimento di nuove scuole e conseguentemente di nuovi studenti.
Spesso il personale non strutturato dei dipartimenti – dottorandi e collaboratori alla ricerca – è parte integrante del
progetto e della conduzione dei laboratori a scuola e in università, e risulta difficile riconoscere il loro lavoro. La
stessa situazione di precarietà riguarda molti insegnanti delle scuole superiori, per cui diventa difficile prendere
parte al PLS in mancanza di continuità e riconoscimento delle attività svolte.
L’effetto ricaduta che ci si aspettava, sia come numero di scuole coinvolte che come numero di docenti
coinvolti, è stato limitato, anche a causa sempre del fattore economico, perché, nonostante le richieste,
non riusciamo ad inserire nelle attività un numero maggiore di scuole. […] Per cui noi per attivare i
laboratori abbiamo bisogno di personale che poi paghiamo con dei contratti, reclutiamo con dei contratti,
che comunque è parauniversitario, nel senso che sono dottori di ricerca o assegnisti di ricerca, quindi
personale precario che viene coinvolto, non strutturato, e che comunque viene formato allo scopo. […]
Anche il ricambio invece dei docenti delle scuole, in alcune situazioni è stato realizzato, in altre ci sono
state le defezioni per stanchezza, un po’ per i problemi segnalati dai colleghi, “perché sempre io”, perché
poi si è da soli in questa situazione e quindi ci si ritrova – faccio l’esempio di Messina – a dover viaggiare
da luoghi distanti per gli incontri di progettazione e programmazione. (Matematica e Statistica, Messina,
Università di Messina)
Certi colleghi precari, arrivano, sanno che stanno un anno e dopo chissà dove sono. Non è anche
pensabile che si metta a fare un lavoro che sarebbe oltre il quotidiano. E poi essere pagati … un anno di
supplenza finisce il 30 giugno dopo di che… (Fisica, Genova, Liceo Classico e Scientifico)
È chiaro che la ricaduta economica è assolutamente non commensurabile. (Fisica, Genova, Liceo
Artistico)
Tra i docenti, devo dire che io sono stata la referente sin dal primo anno, però ogni anno fatico sempre di
più a trovare docenti che mi aiutino in questo lavoro di preselezione degli alunni, di accompagnamento
degli alunni a svolgere le attività, perché sono… io vado subito al sodo, perché è inutile qua… con un
riscontro, un ritorno a livello remunerativo che praticamente non esiste, o comunque è di scarso rilievo.
(Chimica, Catania, Liceo Scientifico V.)
Di contro, c’è questo impegno massivo perché per quello che ci riguarda vediamo circa mille ragazzi
all’anno e tra docenti e tecnici del gruppo sono 34 persone coinvolte e quindi con gli scarsi fondi si
coprono a malapena le spese di reagenti, eccetera… (Chimica, Bologna, Università di Bologna)
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Le criticità secondo me sono: da una parte, insomma, che i soldi a disposizione sono molto pochi e quindi
queste attività richiedono, anche da parte dell’insegnante, soprattutto i progetti di laboratori portati in
classe, di un’attività di studio, di lavoro che insomma in qualche modo non viene molto…a livello
economico non viene riconosciuto perché i soldi sono pochissimi, giusto quello per pagarsi le spese del
treno… E a livello universitario non sono nemmeno riconosciute perché non sono né attività didattiche, né
attività scientifiche, quindi è sempre difficile chiedere a dei colleghi di venire a… Insomma, ci sono
persone che lo fanno da anni per passione, perché ci credono. (Matematica e Statistica, Bologna,
Università di Bologna)
Poi, stando sulle difficoltà… Va bene, problema economico ok. Allora uno dice, almeno che ci sia un
riconoscimento di tipo altro. E invece sinceramente… […] tipo che anche il mio stesso dirigente si accorga
che io faccio questa cosa, ecco… e invece… Se ci fosse un riconoscimento dal punto di vista, ok, del
corso di aggiornamento. Almeno che ci sia un riconoscimento di questo tipo. Ecco queste sono cose che
dovrebbero essere valorizzate, assolutamente, e non rimanere così, che uno le fa, si è divertito, ha
imparato tante cose, va bene, poi va tutto come prima. (Matematica e Statistica, Forlì (FC), Liceo
Scientifico)
Siccome non è tutto monetizzabile, ci sono altre forme di riconoscimento che appunto, se fosse
veramente vero il perseguire il discorso del merito, della meritocrazia di cui molti si sono sciacquati
abbondantemente eccetera eccetera… allora si dovrebbe riconoscere nelle scuole e quindi a livello
generale l’impegno che queste persone fanno. (Fisica, Parma, Università di Parma)
Non è paragonabile all’impegno di un corso di aggiornamento! Ed è questo che secondo me andrebbe
fatto presente al ministero. Questi insegnanti che da anni lavorano per il PLS, sono persone che studiano
un casino prima di poter fare questi laboratori sempre nuovi, almeno nella modalità con cui li facciamo noi
a Bologna in cui l’insegnante parte e via. Quindi dovrebbe avere un riconoscimento! Non può essere
come un corso di aggiornamento. (Matematica e Statistica, Bologna, Università di Bologna)
Non soltanto a livello economico. Quello che secondo me manca è anche un riconoscimento di ciò che
facciamo. Secondo quale modalità non lo so, però alla fine è vero che abbiamo un certificato, un attestato
finale, però poi alla fine è poco spendibile in ogni ambito, non è molto riconosciuto secondo me.
(Matematica e Statistica, Roma, Liceo Scientifico)
Quello del riconoscimento professionale è una vecchia storia, che alcuni dipartimenti hanno in qualche
modo cercato di superare, rendendoci responsabili – come diceva anche il collega Litterio – di alcuni
laboratori che poi si portano in giro per le scuole. Quindi in qualche modo quello diventa un
riconoscimento… è una forma in qualche modo… accontentiamoci, però è una forma di riconoscimento.
(Scienze dei materiali, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
Un riconoscimento ufficiale. Di questo se ne è parlato tanto al Ministero. Un riconoscimento ufficiale di
queste attività che loro svolgono. Il numero di ore… queste attività che abbiano un riconoscimento
ufficiale sulla carriera. (Coordinatore Nazionale Fisica)
Una proposta che emerge dagli incontri è quella di rendere il PLS una forma di aggiornamento obbligatoria e
istituzionalizzare quindi il suo valore formativo in modo da trovare una soluzione al problema del riconoscimento
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del lavoro svolto per il progetto. Questo, in particolare, viene proposto anche in contrapposizione alla quantità di
corsi di aggiornamento obbligatori, spesso di discutibile utilità per gli insegnanti.
Tre anni fa sono andata di ruolo, […] e paradossalmente mi sarebbe passato come corso di formazione il
corso di chimica ma non quello di matematica! […] Ho dovuto seguire i corsi più variegati, cioè delle cose
di cui non mi poteva interessare nulla anche perché uscita dalla SISS io di pedagogia, psicologia,
sociologia non ne potevo più da laureata in matematica. E questo corso che ho fatto – cioè il Piano
Lauree Scientifiche – non mi è valso come corso di formazione. […] In un periodo in cui non ci sono
fondi… questi corsi di formazione di psicologia e di sociologia costano. Qua… almeno noi docenti non
dobbiamo pagare per cui una volta che dobbiamo perdere del tempo almeno non è tempo perso, che sia
qualcosa che ci faccia crescere come docenti delle discipline. (Matematica e Statistica, Bologna, Liceo
Scientifico)
Secondo me non c’è soluzione. L’unica soluzione che vedo sono i corsi di aggiornamento obbligatori.
Comincia a circolare questa voce. Se ci fossero delle direttive per gli insegnanti di aggiornamenti
obbligatori, questo sarebbe un canale privilegiato. Intanto perché è un canale ministeriale, è un progetto
che coinvolge l’università, il Ministero, eccetera. (Ufficio Scolastico Regionale, Genova)

2.1. Motivazione alla partecipazione
Il PLS nasce in risposta al forte calo che ha caratterizzato le iscrizioni alle facoltà scientifiche, e questa è la
motivazione che quasi tutti i partecipanti riconoscono come stimolo iniziale all’avviamento delle attività. Ci si
proponeva di raggiungere questo obiettivo presentando le materie scientifiche in modo diverso dalla didattica
tradizionale, mostrandone gli aspetti meno teorici e più legati alla realtà quotidiana, oltre che i possibili sbocchi
lavorativi.
Ciò nonostante, la quasi totalità degli intervistati sottolinea come la finalità iniziale di aumentare gli iscritti alle
facoltà scientifiche, non rappresenti di fatto gli obiettivi reali dei partecipanti. La crescita quantitativa delle matricole
non sembra infatti essere la motivazione principale per la partecipazione al PLS, mentre ritorna con frequenza
l’idea di contribuire alla diffusione della culture scientifica, a prescindere dal fatto che questo risultato porti o meno
a un aumento delle iscrizioni. Inoltre, risulta sempre estremamente rilevante la volontà di mostrare le materie
scientifiche nella loro utilità reale e collegandole alla vita di tutti i giorni.
La motivazione di allora per avviare il progetto era che, per quanto riguarda matematica, a Padova – e in
Italia – le iscrizioni avevano avuto un crollo notevole. Padova era arrivata a 40 iscrizioni circa nel 2005 in
matematica, che era proprio poco. È stato avviato il progetto inizialmente con l’idea di sensibilizzare
studenti, scuole, all’apprendimento, allo studio della matematica facendo anche gli aspetti non
strettamente astratti, facendo vedere quella disciplina inserita nel corso della vita normale, della
quotidianità, più vicina agli studenti e alla realtà anche. (Ufficio Scolastico Regionale, Matematica e
Statistica, Padova)
Per esempio secondo me, il Piano Lauree Scientifiche va visto un po’ globalmente per cui non è detto che
chi aderisce alle azioni promosse dal piano per la scienza dei materiali poi si iscriva a scienza dei
materiali. Magari si iscrive a chimica. Viceversa. Quindi va visto un po’ in maniera globale. (Scienze dei
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materiali, Padova, Università di Padova)
L’incrostazione che noi cerchiamo di rimuovere è che la fisica non è vero che è fatta solo per i geni. È
fatta anche per le persone normali e soprattutto apre diverse possibilità di lavoro che non sono solamente
quelle della ricerca universitaria o del CNR, […] quindi questo è l’obiettivo fondamentale. Come facciamo
questo? Lo facciamo cercando di mostrare i lati della fisica che non sono solamente quelli di Einstein e
delle grandi scoperte rivoluzionarie ma anche quelli della fisica applicata alle cose di ogni giorno. (Fisica,
Parma, Università di Parma)
La motivazione va bene, attirare le persone per il corso di laurea in fisica […] in realtà poi alla fine sono
andati a matematica e non a fisica, o viceversa, magari dicevo “chiudo un occhio, puoi andare a
matematica, non fa niente”. Far capire ai ragazzi che le discipline scientifiche non sono delle discipline
così ostiche, così come pensano durante i primi anni a scuola, che non è solo ciò che leggono sui libri.
(Fisica, Messina, Università di Messina)
Quindi il discorso dell’orientamento nasce dopo, fra i nostri obiettivi. Perché la prima finalità era quella
proprio della diffusione della cultura scientifica, perché è quello il primo obiettivo. Perché è chiaro che poi
l’orientamento viene da sé. (Fisica, Patti (ME), Liceo Scientifico)
il significato che noi vogliamo dare al Piano Lauree Scientifiche […] non è quello di aumentare il numero
di iscritti. È una cosa che io ho sempre sostenuto sin dalle prime riunioni, anche a Roma. Cioè a me non
interessa aumentare il numero di iscritti, a me interessa aumentare il numero di laureati in chimica, che è
una cosa molto diversa. (Chimica, Genova, Università di Genova)
Lo so per certo, e lei mi può confermare, che facciamo la conferenza, tutti innamorati, poi “cosa andrai a
fare?” “ingegneria”. Beh, pazienza. Ho lavorato per il re di Prussia, ma non mi interessava questa cosa,
no? Mi interessava invece che comunque scienze dei materiali – che non è una disciplina delle scuole
superiori e quindi non è conosciuta al grande pubblico – trovasse un grosso riscontro fra i colleghi delle
scuole superiori che hanno più attenzione a quello che può essere lo stato dell’arte scientifico e culturale
del paese, piuttosto che i ragazzi. (Roma 10)
Un altro importante aspetto motivante la partecipazione al PLS riguarda la sperimentazione di una didattica
innovativa e coinvolgente per gli studenti. Si tratta quindi di riconoscere, tra le potenzialità del progetto, quella di
incidere sulla metodologia di insegnamento e di diventare un modello replicabile anche al di fuori del PLS stesso.
In questo senso, come vedremo in seguito, si registra un’esigenza diffusa di istituzionalizzazione dei percorsi del
PLS, che portino a una sua integrazione maggiore con la didattica tradizionale e con i programmi ministeriali e
quelli d’istituto.
Insistere sull’apprendimento facendo, sul fare per comprendere e rafforzare i concetti, che è proprio… è
ben sottolineato dalla riforma, per noi era un dato di fatto perché già da una decina d’anni, se non di più,
nei laboratori usiamo proprio la tecnica del problem solving. Quindi si ragiona, si contestualizzano i
concetti. È chiaro che è molto più difficile. Ti devi mettere in gioco, ogni classe ha la sua storia, ogni
gruppo di ragazzi ha la sua velocità di apprendimento, ha le sue difficoltà, ha le sue criticità e però devono
mettersi in gioco loro. (Scienze dei materiali, Schio (VI), Istituto Tecnico Industriale)
Dobbiamo ricordare, ad esempio, che una grossa parte del Progetto Lauree Scientifiche è stata in
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coincidenza con le SISS – c’è stato in questo caso qualche sinergia, per cui gradualmente si è passati da
questa visione, dalla preoccupazione per le immatricolazioni a un orientamento formativo - nel senso che
le attività proposte dal Piano Lauree Scientifiche sempre più entravano nel processo dell’insegnamento
curriculare delle scuole. (Fisica, Roma, Università degli Studi di Roma Tre)
Perché a noi interessava questo, incidere sulla programmazione d’istituto. (Padova 6)
Ha portato ad un incremento sicuro tra le iscrizioni alla facoltà di scienze dei nostri alunni, ma soprattutto
è servito a noi per rivedere la didattica nostra al di là delle classi interessate al progetto (Chimica, Recco
(GE), Liceo Scientifico)
Questo tipo di ragionamento si lega anche a una ulteriore motivazione espressa chiaramente dagli insegnanti
delle scuole superiori, cioè l’aspetto formativo del PLS a livello individuale. Come emerso anche nella precedente
rilevazione, si tratta di una finalità ritenuta estremamente importante, che viene riconosciuta tale anche da
professori universitari che nella relazione con gli insegnanti apprendono aspetti nuovi della didattica e in questo
modo creano un ponte tra le due istituzioni.
Quando abbiamo iniziato la focalizzazione era la formazione dei docenti e l’attività di stimolazione dei
processi di apprendimento per gli studenti. E quindi il progetto PLS aveva versanti diversi. Il versante della
formazione, il versante per gli studenti e anche per l’orientamento. (Padova 6)
La seconda importante finalità era quella di creare un’interazione con gli insegnanti, con le scuole del
territorio perché quando è iniziata l’attività questa interazione, salvo ovviamente conoscenze personali,
non c’era. (Chimica, Bologna, Università di Bologna)
Per noi è stata una cosa preziosissima, abbiamo aderito di buon grado, anche perché avremmo avuto la
possibilità di questo raccordo prezioso con l’università. (Fisica, Patti (ME), Liceo Scientifico)
C’è stata una corrispondenza… quello che dicevano altri colleghi, era un’esigenza secondo me reale, di
portare la ricerca che si fa all’università dentro le scuole, dentro le classi, per gli insegnanti e per i ragazzi,
è quello che interessa. (Matematica e Statistica, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
Un aspetto positivo riguarda il miglioramento dell’offerta formativa, rispetto all’apprendimento, sì,
assolutamente sì. (Ufficio Scolastico Regionale, Genova)

2.2. Valutazione dell’utilità del piano
Ci sono molte corrispondenze tra le utilità evidenziate e le motivazioni iniziali, che dimostrano un generale
successo del progetto quanto meno nella realizzazione degli obiettivi. La ricaduta che viene messa maggiormente
in evidenza, specialmente da parte degli insegnanti, riguarda gli studenti e la loro ricezione delle attività proposte
tramite il PLS. Anche quelli solitamente meno appassionati dalle materie scientifiche, risultano attratti dal metodo
di apprendimento pratico e laboratoriale. Al di là del numero di iscritti alle facoltà scientifiche, si riscontra un’ottima
risposta da parte degli studenti, che esprimono feedback positivi in particolar modo relativamente al contatto con
l’ambiente universitario, all’avvicinamento a materie generalmente considerate ostiche e alla possibilità di ‘toccare
con mano’, cioè di sperimentare in prima persona in laboratorio.
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I ragazzi hanno una curiosità intellettuale che a volte noi trascuriamo. Invece quando noi proponiamo
delle cose extra…farli guardarli a livello visivo, o operativamente prendere i fili, spostarli tra le stazioni,
etc… il ragazzo è coinvolto. In questo processo di coinvolgimento il ragazzo matura. (Matematica e
Statistica, Capo d’Orlando (ME), Liceo Scientifico)
L’effetto, secondo me, più gratificante e più bello è stato che ai laboratori hanno partecipato anche
studenti che di solito non sono dei migliori – cioè non sono i migliori della classe – ed erano tra i più attivi
(Matematica e Statistica, Verona, Università di Verona)
Per i ragazzi della scuola in cui mi trovo è un’occasione per divertirsi perché la cosa bella di questo PLS di
scienze dei materiali e di chimica è la possibilità di avere risorse per comprare reagenti, che magari sono
anche costosi, per fare esperimenti su cose che sono ricerca attuale, vedi l’entusiasmo! Perché è
qualcosa che possono costruire loro, verificare loro e quello secondo me è il valore. Agganciare una
didattica al 2013 e non al 1880! (Scienze dei materiali, Schio (VI), Istituto Tecnico Industriale)
Nel 50% dei casi i ragazzi indicavano che avevano avuto una precisazione, una delucidazione riguardo
alla loro scelta futura. Ecco è una percentuale importante e significativa, l’annusare l’ambiente
universitario era una cosa molto…si sentivano degnati di importanza, accolti e introdotti. Lo sentivano
meno un mondo ostile, sostanzialmente. (Chimica, Bologna, Università di Bologna)
Un aspetto considerato estremamente importante riguarda la possibilità di offrire stage agli studenti nelle
università, che consistono in un periodo, normalmente una settimana, da passare in un dipartimento scientifico
lavorando in laboratorio fianco a fianco con ricercatori e professori. Nei casi in cui questa attività sia già prevista,
la risposta degli studenti è molto positiva e l’esperienza sembra essere utile e importante a detta di insegnanti e
professori. Anche nei casi in cui non si sia riusciti, per diverse ragioni, ad attivare gli stage in università, si fa
riferimento a queste esperienze come a un possibile completamento dell’offerta del PLS.
Sicuramente, la parte che piace molto ai ragazzi sono gli stage, quando riusciamo a organizzarli. (Fisica,
Piacenza, Liceo Scientifico)
Il terzo punto di forza, diciamo, è quella che noi chiamiamo l’attività “la scoperta del mestiere del fisico”.
[…] In queste azioni cerchiamo di far vivere allo studente o agli studenti insieme ai giovani ricercatori una
settimana intera in maniera che imparino o insomma intuiscano o annusino, se volete, che cosa vuol dire
fare il fisico, quante cose può fare un fisico. […] Uno stage full time in università dalla mattina alla sera. Ci
sono varie attività, seminari, insomma c’è una serie di attività in cui lo studente è in immersione totale.
Facciamo compilare un questionario alla fine di questa attività ed è quello che ci dà più soddisfazione.
(Fisica, Parma, Università di Parma)
L’esperienza di stage viene spesso presentata come un completamento delle attività del PLS, in cui lo studente,
da solo, si interfaccia con l’università e capisce davvero cosa sia il lavoro di ricerca in laboratorio. Un’altra fase
delle attività che viene considerata estremamente importante, ma che in molti casi non è possibile mettere in
pratica, è la restituzione del percorso fatto da parte degli studenti. In alcune delle regioni del campione
selezionato, infatti, gli studenti alla fine dell’anno sono invitati a presentare i risultati delle proprie esperienze in
occasione di conferenze a cui assistono i compagni dell’istituto e alcune delle componenti del progetto. Questa
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fase risulta essere importante e gratificante per gli studenti, che vedono compiersi il ciclo dell’apprendimento
tramite la restituzione pubblica del loro lavoro.
Il tutto è finito, completato con una specie di congressino finale, a cui partecipano tutti gli studenti che
hanno completato il laboratorio PLS, hanno steso una relazione finale che, può avere la forma di un
poster, di un filmato…o una presentazione Power Point classica. La commissione finale è fatta da un
docente universitario, un rappresentante dell’USR e un rappresentante di Confindustria. Diciamo che alla
fine si ottiene questo. Il progetto, le azioni del progetto sono tutte disponibili on-line, quindi gli studenti
possono iscriversi, aprono la pagina, scrivono nome e cognome per partecipare a questo laboratorio e poi
noi le iscrizioni le vediamo direttamente e si fanno, si organizzano i gruppi. Presentazioni che poi
vengono raccolte nel volume che è stato preparato per tre anni, quattro anni di seguito che raccoglie un
po’ tutte le esperienze di questi ragazzi […] e che è stato pubblicato da CLEUP. E quindi questo ci serve
un po’ da autovalutazione più che altro, quindi i contributi migliori vengono premiati con diciamo dei piccoli
premi che vengono gentilmente offerti da Confindustria. (Scienze dei materiali, Padova, Università di
Padova)
Seminari molto brevi, quindi, venti minuti. […] Presentazione multimediale o altro in cui raccontavano il
loro percorso. È molto importante soprattutto perché dà un significato ai ragazzi, nel momento in cui noi
diciamo ai ragazzi che dovranno fare un seminario, sono tutti spaventatissimi ovviamente, poi poco alla
volta cominciano a raccogliere le idee. Poi ovviamente ci sono quelli che amano di più, diciamo, mettersi
in mostra, quelli che lavorano alle spalle e quindi poi una volta che si sono scelti i due o tre che si mettono
in mostra, i ragazzi poi preparano, e sicuramente è una cosa positiva. (Fisica e Matematica, Parma, Liceo
Scientifico)
Abbiamo organizzato un incontro finale […] ein questo incontro finale che si è svolto qui nel nostro
Dipartimento tutte le scuole hanno partecipato con le classi che avevano partecipato alle attività, e hanno
presentato il loro lavoro, […] che è stato poi discusso insieme agli altri, e poi abbiamo organizzato anche
una premiazione, ovviamente per cercare di dare un premio a chi ha lavorato meglio e questo è stato
davvero anche molto apprezzato. Quindi c’è stato anche questo aspetto a cui hanno partecipato…
(Scienze dei materiali, Genova, Università di Genova)
Il ragazzo magari prepara un PowerPoint, fa le stesse cose, se possibile, nei nostri laboratori, quando
abbiamo gli strumenti che ce lo consentono, e i materiali, ma poi non c’è un riscontro… il ragazzo non
porta il suo lavoro all’università, non lo espone , cosa che potrebbe essere a mio avviso gratificante per gli
alunni. (Chimica, Catania, Liceo Scientifico B.L.)
Il lato negativo può essere che l’anno scorso, l’ultimo anno, non abbiamo potuto fare questa relazione
finale, per la mancanza di finanziamenti. I ragazzi non sono potuti venire da noi all’università a fare questa
relazione finale, che invece avevano fatto sempre, ogni anno. Così anche i ragazzi si mettevano in gioco,
anche in un posto che era un ambiente diverso, che era appunto l’università. (Fisica, Messina, Università
di Messina)
Un aspetto che viene valutato molto positivamente e, a detta dei partecipanti, andrebbe ulteriormente valorizzato,
è quello della verticalizzazione delle attività sul triennio finale, se non addirittura sul quinquennio. Un allargamento
della partecipazione studentesca, infatti, significherebbe la possibilità di coinvolgere gli studenti in una fase
scolastica ancora lontana dalle preoccupazioni relative all’esame finale – che spesso risulta oberare i ragazzi
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impedendogli una partecipazione completa alle attività del PLS, oltre a permettere di costruire dei percorsi di più
lunga durata con maggiori risultati.
E un’altra cosa che secondo me è interessante da poter approfondire è la verticalizzazione, perché in
effetti adesso… anche prima si poteva notare, già dalla terza sarebbe stato opportuno iniziare questo tipo
di percorso, proprio perché portare avanti un PLS che parte da una terza e arriva ad una quinta, secondo
me è proprio un percorso per cui gli studenti possono acquisire conoscenze e competenze che poi
possono spendersi sia a livello dell’esame di stato, sia come formazione e come progetto per la propria
vita, diciamo, lo sviluppo diciamo della vocazione in scienze dei materiali, per chimica, fisica e
matematica. (Scienze dei materiali, Genova, Università di Genova, collaboratore alla ricerca)
[Una cosa che ho sempre] ritenuto importante è la possibilità di portare gli studenti di terza liceo, non solo
le quarte e le quinte. Questo è po’ un mio chiodo - no? - iniziare questo lavoro già dalla classe terza.
Perché con questa scansione attuale, primo biennio, secondo biennio, poi ultimo anno… C’è questo
ultimo anno che noi docenti di scienze non sappiamo ancora bene l’esame di stato su cosa verterà. No?
Penso che sia una cosa che condividono anche le altre colleghe. Ecco, poter iniziare dal secondo biennio,
cioè dalla terza, lo troverei un punto di molta forza. Questo è un po’ un mio chiodo che ho espresso più
volte. (Chimica, Genova, Liceo Scientifico)
L'efficacia del PLS nelle sue ricadute sulla didattica e gli studenti era già emersa nella rilevazione del 2010 che
aveva interessato gli insegnanti delle scuole superiori. E' interessante vedere quali altri aspetti di valutazione
positiva emergano dalla consultazione con tutte le componenti del progetto.
Come già accennato, tutti i partecipanti ai Focus Group in tutte e cinque le rilevazioni hanno messo in evidenza
l'importante ruolo del PLS nel mettere in collegamento i mondi della scuola e dell'università, che troppo spesso
rimangono scollegati uno dall'altro. Insegnanti e professori riconoscono in questa relazione un importante
potenziale di apprendimento e formazione rispetto alla didattica, sia per quanto riguarda i contenuti sia le modalità
dell'insegnamento. Tutti lamentano un generale distacco tra le due istituzioni, e riconoscono in questo distacco un
problema che riguarda poi gli studenti nel passaggio dalla scuola superiore all'università. Il potenziale fornito dal
PLS ha ricadute proprio sulla creazione di un ponte che facilita tutte le parti in gioco: gli studenti perché cambia la
loro idea dell’università come un mondo lontano e inaccessibile, gli insegnanti con un aggiornamento costante che
avvantaggia la metodologia didattica, i professori universitari per essere messi a contatto con gli studenti e
acquisire stimoli attraverso una programmazione partecipata delle attività.
Ho avuto grandissimo entusiasmo per questo progetto fin dall’inizio perché era uno strumento per
collegare l’Università alla scuola. Dal mio punto di vista questa separazione è fonte di molti guai, molte
storture, molte inadeguatezze. Il Progetto Lauree Scientifiche ha permesso – e per me questa è la cosa
principale – di mettere insieme insegnanti e professori universitari in modo da avere uno scambio virtuoso
di queste due realtà, attraverso l’ideazione nuova e originale, di ricerca, di laboratori da presentare nelle
scuole. (Matematica e Statistica, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
Un altro aspetto importante è, per la prima volta, un rapporto consolidato fra università e scuola, in cui la
gerarchizzazione di questi ruoli viene decisamente meno, perché se è vero che, per esempio, io potevo
sapere che cos’è un materiale a memoria di forma, di certo l’insegnante con cui io collaboravo nella
scuola mi poteva dire quali erano i modi con cui affrontare e far affrontare questo argomento ai ragazzi, e
quali erano i tempi, e quali erano le fasi. Quindi questa simbiosi non era gerarchizzata. (Scienze dei
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materiali, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
È stato molto positivo anche il momento di progettazione con gli insegnanti perché, diciamo, sono riusciti
bene, era bello incontrarsi, ma anche discutere. (Fisica, Padova, Università di Padova)
Personalmente mi ha fatto crescere moltissimo. Questo contatto con gli altri colleghi e con i docenti
universitari personalmente mi ha portato a maturare moltissimo anche nella didattica, a fare tutta una
serie di riflessioni. (Fisica, Genova, Liceo Artistico)
I lati positivi: sicuramente l’incontro università scuola che è uno dei nostri cavalli di battaglia che penso sia
la cosa più bella, utile. Diventa utile per loro [gli insegnanti], ma molto utile anche per noi sicuramente. Poi
lei sa, siamo quasi tutti docenti del primo anno, quindi questo confronto sulle realtà sfata molti pregiudizi o
atteggiamenti stupidi del tipo “guarda, arrivano impreparati perché quella non gli ha insegnato i limiti
notevoli” e poi scopri che di là glieli hanno insegnati benissimo. (Matematica e Statistica, Genova,
Università di Genova)
Per me è stata un’esperienza molto importante dal punto di vista professionale perché mi ha permesso
appunto di arricchirmi sul piano delle competenze e della mia cultura disciplinare. (Matematica e
Statistica, Forlì (FC), Liceo Scientifico)
Dal lato insegnanti, devo dire, c’è una passione incredibile. La capisco, perché gli insegnanti che si sono
dedicati a questa cosa hanno sicuramente visto un riscontro notevole. Gli studenti con cui ho avuto io a
che fare, anche proprio personalmente - perché io ho fatto parte di questa azione PLS che avevo
proposto -, sono stati direi molto soddisfatti. (Chimica, Padova, Università di Padova)
Devo dire che tutta l’esperienza che è stata maturata nel periodo del PLS è servita nel momento in cui
sono partiti questi “Tirocini Formativi Attivi” perché alcuni laboratori hanno potuto essere arricchiti proprio
dell’esperienza fatta. Anche i docenti con cui eravamo entrati in contatto, buona parte sono stati coinvolti
proprio nell’organizzazione dei corsi, del “Tirocinio Formativo Attivo”… quindi io lo sento molto positivo
anche per questa, diciamo, influenza che ha avuto in questo momento di formazione degli
insegnanti.(Fisica, Padova, Università di Padova)
Il ragionamento dei partecipanti ai focus su questa relazione tra scuola e università mette anche in luce dei punti
di debolezza, dovuti essenzialmente al fatto che la riuscita o meno di questo rapporto dipende dalla buona volontà
dei singoli, e dalla loro disponibilità a un impegno senz'altro fuori dalla norma.
Il rapporto tra facoltà e scuola superiore [è un aspetto] di forza e di debolezza proprio perché è sempre
molto legato alla volontà del singolo. Per me e la collega è stato un successo […], però io ho visto anche
dei fallimenti, cioè io ho visto dei laboratori che sono partiti e poi non sono andati avanti perché c’è stato
un forte scollamento tra i docenti universitari e gli insegnanti. Gli insegnanti che si sono sentiti, tra
virgolette, abbandonati e quindi hanno detto “ah il docente molla tutto a noi, non ci aiuta”. (Fisica e
Matematica, Parma, Liceo Scientifico)
Aspetto di forza che però ha un po’ un suo risvolto anche di debolezza è quello del dialogo con
l’università. Per me è stato un’esperienza molto significativa sia per la crescita professionale ma anche
perché si è aperto un ponte tra questi due mondi che spesso sono completamente separati. Qui si apre la
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debolezza, perché è una cosa episodica. Mi sembra che sia tutto affidato alla buona volontà dei singoli,
alla disponibilità dei professori, ma non è una cosa di sistema, e invece qui bisognerebbe lavorare perché
diventasse qualcosa di istituzionale. (Matematica e Statistica, Forlì (FC), Liceo Scientifico)
…i docenti universitari… sì, non sempre del tutto coinvolgenti, e questo sia per gli alunni – nonostante lo
scopo fondamentale sia questo, quello di orientare il ragazzo – sia per quanto riguarda noi docenti diventa
un po’ ripetitivo, perché dopo sei anni alla fine quando si viene a fare l’esperienza di laboratorio, di fatto è
sempre un po’ la stessa cosa. Questo è uno dei problemi più nostri, più interni. (Chimica, Catania, Liceo
Scientifico V.)
Sicuramente anche da parte dei professori universitari, a mio parere, nel mio piccolo, ci sarebbe da
migliorarsi nel senso che sono sicuramente di una grande disponibilità – perché stare fino alle 19 con noi,
con 50 alunni, sicuramente… - pur tuttavia un tentativo di maggiore coinvolgimento, perché sia da parte di
noi insegnanti che da parte degli alunni c’è proprio l’esigenza di un confronto forte con loro. Anche con i
ricercatori, ma soprattutto con loro. (Chimica, Monterotondo (RM), Liceo Scientifico)

2.3. Ruolo del PLS nella scuola riformata
La messa in opera della riforma scolastica ha introdotto una serie di cambiamenti relativi alla didattica delle
scienze, ed è stato quindi interessante capire se e in che modo il PLS si inserisce nella scuola riformata e quali
possibili ricadute positive potrebbe avere in questo contesto di novità. È interessante vedere come per molti dei
partecipanti ai Focus Group il progetto sia in sé uno strumento importante per ovviare ad alcune delle ricadute
negative della riforma sull’insegnamento delle scienze, come per esempio la ridefinizione degli orari dedicati ad
alcune materie, o la nuova organizzazione della didattica sul quinquennio. Riportiamo alcune interessanti
riflessioni sul ruolo che potrebbe assumere, o che avrebbe dovuto assumere, il PLS in questo contesto di novità
data dalla riforma.
Secondo me, da quello che ho potuto vedere, lo stancarsi delle proposte non è tanto per le attività oppure
per le difficoltà di fatto, che sono innegabili, quanto per il fatto che abbiamo avuto una fase di transizione,
che è quella di riforma scolastica e quindi il PLS, tenuto con le vecchie caratteristiche, è diventato
obsoleto. Bisognava appunto riorientare le attività e le proposte progettuali per sostenere la riforma
scolastica, quindi in vista di tutte quelle che erano le caratteristiche inerenti alla metodologica di
integrazione delle scienze e via dicendo. E allora sarebbe stato opportuno mettere le mani sulle
programmazioni. Ecco diciamo che è mancato questo perché, proseguendo con le caratteristiche
precedenti, a questo punto le scuole impegnate con le trasformazioni, con tutto quello che comporta una
messa in opera di una riforma come questa, chiaramente ha ristretto tempi, mezzi, persone con tutto
quello che ciò che ne consegue. Quindi direi che, se dovesse andare avanti, dovrebbe esserci una
sinergia profonda per favorire questo aspetto. C’è qualche aspetto che il PLS avrebbe dovuto tenere
conto, per esempio una marcata trasversalità che non si può realizzare se non c’è un cambiamento di
quella che è la gestione dei dipartimenti all’interno delle scuole. La metodologia di integrazione delle
scienze prevede una integrazione dei dipartimenti e ora come ora non esiste nei nostri istituti la
possibilità dell’integrazione dei dipartimenti, che favorirebbe che cosa? Sicuramente una riduzione della
ridondanza tra i contenuti delle varie discipline scientifiche, una riduzione della ridondanza di linguaggio
che è fondamentale come anche un migliore confronto dei concetti che ora come ora hanno delle aree
semantiche con confini ancora non ben, come dire, marcati. Quindi mancando questo, si rimane su un
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livello interdisciplinare e allora a questo punto era esattamente quello che facevamo prima solo che
adesso, impegnando tutto l’arco scientifico e anche il resto delle discipline - laddove la programmazione
diventa per unità di apprendimento – allora a questo punto i tempi sono ristrettissimi. Bisogna confrontarsi
con programmi ministeriali da svolgere e, a questo punto, ovviamente vengono fuori tutte le difficoltà che
abbiamo appena detto, Direi che ci sono aspetti di cui il PLS doveva assolutamente tenere conto. (Fisica,
Rovigo, Liceo Umanistico)
C’è un problema proprio di tempi. Siamo messi molto male, perché con due ore settimanali, già l’idea di
far spostare una classe, di contattare il tecnico, spesso non posso permetterlo. Quindi è un problema
ancora maggiore rispetto a quello che c’era allora. Secondo me si sta perdendo l’aspetto… sembrano un
po’ chiacchiere ai ragazzi. Il discorso che c’è un lato pratico, un lato anche di applicazione, nel caso
nostro della chimica, di formule, di calcolo semplice, problemini che poi si devono risolvere nella vita
scientifica quotidiana, si sta un po’ perdendo questo. Il PLS potrebbe essere d’aiuto perché, se non si
riesce a cambiare il numero di ore settimanali, l’unica possibilità è cercare di fare qualcosa. Io non è che
sia molto d’accordo, perché i ragazzi a casa, facendo un liceo classico, devono avere anche il tempo dello
studio autonomo. Se li teniamo sempre impegnati… quindi vorrei a scuola un po’ più di tempo per certe
materie. (Chimica, Catania, Liceo Classico)
Però inoltre chiedo ai professori universitari di pensare degli esperimenti finalizzati proprio al tipo di
argomenti che la riforma ci chiede, perché noi portiamo ragazzi di triennio, non solo del quinto anno, e
quindi aiutarci un attimo a fare esperienze che ci guidino un po’ in questo percorso fino ad arrivare a fare
chimica organica e biochimica al quinto. (Chimica, Monterotondo (RM), Liceo Scientifico)
A questi ragionamenti si uniscono degli stimoli riguardanti la necessità di dare un taglio più interdisciplinare alla
didattica, anche grazie alle attività del PLS. Durante gli incontri alcuni insegnanti hanno fatto riferimento ad attività
collaterali al Piano che pongono al centro proprio l’interdisciplinarietà, e a come queste sperimentazioni riscuotano
molto successo tra gli studenti e abbiano ricadute positive sulla didattica più in generale. Un tentativo nella
direzione suggerita da questi esempi sarebbe quindi auspicabile, pur nella consapevolezza della difficoltà, insita
nella scuola di riuscire a perseguire un obiettivo di questo tipo.
L’interdisciplinarietà era un’altra delle nostre fisse da sempre. Quindi per un periodo abbiamo anche
coinvolto la professoressa di lettere, abbiamo collaborato anche con lei. Poi c’è questo rapporto con la
facoltà di ingegneria, quindi, insomma era già l’esperienza su cui siamo nati molti di noi e quindi quando è
arrivato il PLS, diciamo, è stato naturale farla confluire ed allargarla naturalmente. Al momento l’attività
interdisciplinare è un’attività che riguarda l’autovalutazione, quindi abbiamo questo gruppo di insegnanti di
matematica, di fisica e di scienze che portano avanti un lavoro di creazione di unità didattiche e poi, in
particolare, anche di creazione di test, però non visti solo come un freddo “capiamo cosa sanno e cosa
non sanno”, visto molto anche come spunto per affrontare certi argomenti.(Matematica e Statistica,
Genova, Università di Genova)
L’aspetto importante, per quanto mi riguarda naturalmente, del Piano Lauree Scientifiche è
l’interdisciplinarietà delle materie cosiddette “dure”. Il Piano Lauree Scientifiche, da questo punto di vista,
ha avvicinato a un’interdisciplinarietà di queste discipline. Non è una multidisciplinarietà, non è che
ciascuno degli argomenti fossero distinti tra di loro, ma si andava a cercare, in modo particolare, la
capacità di renderle il più possibili compenetranti l’uno nell’altro. (Scienze dei materiali, Roma, Università
di Roma Tor Vergata)
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Dovrebbe esserci questo momento di confronto tra insegnanti delle varie discipline. Però forse è qualcosa
che dovrebbe avvenire anche a livello universitario tra chi si occupa delle varie materie. Perché se poi noi,
se riusciamo anche noi ad integrare qualcosa in più forse si potrebbe… Si può avere un maggior effetto
sulle proposte. (Fisica, Padova, Università di Padova)
Prima di venire a Verona ho avuto modo di partecipare al PLS a Trento e Bolzano e avevamo avuto
un’esperienza bellissima di laboratori congiunti di matematica e fisica. Cosa che a Verona, purtroppo, non
mi è possibile replicare perché ci mancano i fisici sostanzialmente, ma per Padova potrebbe essere
un’ottima idea, ad esempio. Anche io vedo delle possibili sinergie tra matematica e chimica o scienze dei
materiali perché sono del tutto naturali. (Matematica e Statistica, Verona, Università di Verona)
Effettivamente il discorso dell’interdisciplinarietà è una criticità perché… io ho avuto Scienze dei Materiali,
abbiamo fatto un lavoro sui colori in cui siamo riusciti a coinvolgere i docenti di storia dell’arte. Dobbiamo
trovare anche qualche punto di contatto perché effettivamente per lo studente è molto interessante questa
possibilità. Perché utilizzano il percorso che fanno nel piano per la stesura di eventuali lavori, che
utilizzano poi gli esami di stato. (Chimica, Genova, Liceo Scientifico)
Direi che se criticità c’è nel lavorare in maniera interdisciplinare c’è perché questo fa parte di uno dei più
grossi problemi della scuola, non del progetto. Cioè l’insegnante non è formato mai a lavorare in maniera
interdisciplinare e quindi coinvolgere i colleghi è estremamente difficile, anche in una scuola piccola.
(Chimica, Recco (GE), Liceo Scientifico)

2.4. Colleghi e ambiente di lavoro
Generalmente nelle scuole superiori la facilità o meno di coinvolgere colleghi nelle attività del PLS, così come di
trovare terreno fertile per far partecipare i ragazzi, dipende in larga misura dalla disponibilità del dirigente
scolastico, visto spesso come l’attore chiave nell’attivazione delle scuole all’interno del progetto. Ritorna la
questione economica, anch’essa ritenuta un elemento essenziale nel determinare difficoltà di ingaggio e di
allargamento degli insegnanti che partecipano al PLS. In un periodo in cui il mestiere di insegnante è spesso
precario e scarsamente retribuito, difficilmente si riesce a coinvolgere colleghi giovani senza la possibilità di
garantire una retribuzione adeguata all’impegno richiesto, dal momento che la partecipazione alle attività del PLS
include l’utilizzo di tempo in orario extrascolastico. Nel caso di Genova emerge invece una situazione molto
positiva in un Liceo artistico, dove gli insegnanti delle materie scientifiche hanno messo in piedi progetti paralleli
su diverse classi e lavorano in collaborazione sia per la parte di programmazione sia di valutazione finale.
Il problema più grosso – io vengo da una scuola di 1.640 alunni – è il rapporto con i colleghi, anche
perché da noi le anime sono tante, proprio perché sono tanti gli alunni, ma sono tanti gli insegnanti. […] la
dirigenza è poco sensibile perché è occupata ovviamente in tante cose di carattere amministrativo, per cui
queste circolari sempre in ritardo, sempre in ritardo, sempre in ritardo… (Scienze dei materiali, Roma,
Liceo Scientifico)
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Alcune scuole cominciano ad essere un po’ stanche, diciamo, delle proposte che arrivano da più parti e
quindi alcune scuole si sono un po’ stufate di partecipare a questo tipo di cose. Altre invece ci tengono ad
essere dei punti fermi a livello regionale. (Scienze dei materiali, Padova, Università di Padova)
Io ho chiesto a tutti i miei colleghi se qualcuno avesse voluto fare il referente per il PLS di matematica,
perché io avevo già tanti altri incarichi, ma tutti hanno detto “no, no grazie, vai pure tu alla riunione,
pensaci tu” eccetera. Anzi, anzi! Certe proposte che io poi ho portato a scuola, dai miei colleghi erano
state anche molto… Sì…sminuite…non accolte, non sono state accolte. Le ho portate avanti tutte io da
sola, però insieme alla mia preside. (Fisica, Piacenza, Liceo Scientifico)
Dovrebbe essere il ministero a dire, a fare presente ai dirigenti scolastici che questo progetto è importante
e quindi magari gli insegnanti… e richiede un enorme lavoro da parte degli insegnanti … per cui gli
insegnanti che partecipano dovrebbero essere magari esonerati da altri tipi di attività più di tipo
burocratico. (Matematica e Statistica, Bologna, Università di Bologna)
Ormai sono due anni che invece sto lavorando con il mio gruppo di, diciamo, matematici e fisici. Noi siamo
tanti perché ormai la nostra scuola è una delle più grosse di Genova e sono ormai 1500 ragazzi e quindi i
problemi sono tanti. Stiamo cercando di mettere insieme un lavoro su classi parallele. L’anno scorso, per
esempio, tutte le terze dell’istituto - erano otto, otto su dieci sostanzialmente – hanno provato a fare la
stessa esperienza, prendendo chiaramente spunto, anzi utilizzando il materiale che è stato elaborato. E
stiamo cercando di confrontare anche i risultati che abbiamo ottenuto in istituto una classe nei confronti
dell’altra. (Fisica, Genova, Liceo Artistico)
Come già emerso nella rilevazione del 2010, persistono problemi relativi al coinvolgimento pratico degli studenti
nelle attività organizzate in orario extrascolastico, dovuti alla scarsa flessibilità di alcuni colleghi che,
evidentemente non ritenendo il PLS prioritario, non agevolano l’impegno extracurricolare dei ragazzi. Inoltre,
permane l’idea di una divisione piuttosto netta tra le materie scientifiche e quelle umanistiche, che non permette
una comunione di intenti.
No, ci sono anche un po’ di problemi a portarli fuori dalla scuola, con questo discorso di autorizzazioni,
eccetera. Quindi, come dire, a scuola non è tanto sponsorizzato questo tipo di uscita. Spesso i colleghi
mettono, diciamo, un po’ di difficoltà, ecco, quello di portare qui i ragazzi. Se vengono qua vengono ben
più di due ore e quindi occupano… perdono la lezione di italiano, la lezione di latino, eccetera. Per cui non
è che sia tanto, a scuola, facile fare una cosa di questo genere. (Fisica, Genova, Liceo Classico e
Scientifico)
Portare via i ragazzi ai colleghi sembrava “o la borsa o la vita”, più o meno. (Chimica, Recco (GE), Liceo
Scientifico)
Noi abbiamo avuto quest’anno delle scuole che si sono prenotate per venire a fare i laboratori, scuole con
60 allievi e che dopo praticamente, all’atto pratico, venivano in 10/15 persone, perché tutti quanti gli altri
non potevano venire perché il giorno dopo avevano il compito di lettere, o il compito di inglese, o il
compito di coso… allora, o i dirigenti scolastici, una volta che hanno preso l’impegno a partecipare al
Piano Lauree Scientifiche, dopo devono prendere posizioni nei Consigli di Istituto, oppure non ha senso,
perché è chiaro che, quando il ragazzo, il giorno dopo che ha fatto il laboratorio all’università, deve essere
interrogato, oppure gli mettono il compito in classe, chiaramente non viene. Quindi, anche questo è
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spreco di denaro, spreco di tempo, spreco di tante cose. Ci vuole un po’ di organizzazione migliore. Forse
se il Tavolo Regionale si fosse riunito, i dirigenti scolastici… (Chimica, Roma, Università La Sapienza)
Un’eccezione riguarda, ancora una volta, un liceo artistico in cui sembra esserci più spazio per la collaborazione e
l’interdisciplinarietà Una delle persone che hanno partecipato al Focus Group di Genova, infatti, riporta
un’esperienza positiva con i colleghi di altre materie, dovuta alla peculiarità della scuola e al suo potenziale
interdisciplinare.
Questa esperienza è servita soprattutto, nel mio caso – io insegno in un liceo artistico e quindi la scienza
è vista sempre come una cosa a parte, ecco, cioè che non c’entra niente con noi - invece via via negli
anni c’è stata sempre di più una richiesta da parte dei colleghi di discipline pittoriche o altro, per esempio,
di eseguire quella bellissima esperienza sulle ombre e soprattutto sulla luce. Tanto è vero che ormai, sono
loro che mi vengono a cercare per l’attività. (Fisica, Genova, Liceo Artistico)
Nel Focus Group svolto a Bologna viene sottolineato un altro aspetto positivo relativo alla costituzione di nuove
reti tramite l’esperienza del PLS: in alcuni casi, infatti, insegnanti di scuole superiori diventano tutor del progetto
per portare le attività in scuole che, per diverse ragioni, non riescono a far parte integrante del progetto. In questo
modo si attivano relazioni anche tra diversi istituti, considerate preziose sia sul piano lavorativo personale sia
nell’ottica di un allargamento del progetto.
Quando ho fatto il tutor e quindi sono andato in altre scuole, è stata un’esperienza molto positiva quella di
collaborare con colleghi di scuole diverse. Questa è stata una cosa per me molto, molto importante. Anzi,
ho fatto meno fatica a collaborare con i colleghi di altre scuole che con quelli miei, proprio perché
insomma… tanto è vero che in un liceo ho detto “quasi quasi faccio il trasferimento, vengo da voi”, perché
mi ero trovato davvero molto bene con le colleghe dell’altra scuola. (Matematica e Statistica, Forlì (FC),
Liceo Scientifico)
Per quanto riguarda la componente universitaria, la difficoltà nel coinvolgimento dei colleghi sembra avere a che
fare più con questioni di tempo e impegni dei professori e ricercatori. Si fa spesso riferimento a una mole di lavoro
eccessiva che comprende non solo gli impegni di didattica e ricerca, ma anche una serie di incombenze
burocratiche che lasciano poco spazio per dedicarsi ad attività extra come il PLS. Anche in questo caso la
dedizione personale e il coinvolgimento sugli obiettivi del progetto sembrano essere determinanti nella selezione
dei partecipanti.
I problemi grossi che trovo – parlo del mio Dipartimento, del Dipartimento di Fisica – è riuscire a
coinvolgere altri colleghi. Nel senso che siamo sempre i soliti due o tre, quattro, di cui alcuni, di cui
parlavano le colleghe prima, oltretutto adesso sono andati in pensione, quindi non sono più in ambito del
Dipartimento e risulta molto difficile coinvolgere altri colleghi, soprattutto giovani. Ho avuto successo, sono
riuscita a coinvolgere un neo-assunto, però è una cosa… è una fatica! (Fisica, Genova, Università di
Genova)
Nel caso di Genova si sottolinea però come il PLS sia stata anche un'occasione di coinvolgimento per professori
universitari occupati a tempo pieno nella ricerca e solo marginalmente nella didattica, perché più occupati dalla
ricerca. Questo esempio dimostra come il PLS, per come è formulato, costituisce una risorsa proprio perché
stimola professori e insegnanti a mettersi in gioco al di là delle loro competenze personali, nell’ottica di un
percorso formativo che, evidentemente, non riguarda soltanto gli studenti.
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Da noi all’inizio c’è stato tanto coinvolgimento anche di docenti universitari che non avevano mai fatto
niente e in particolare […] col PLS hanno iniziato a lavorare a queste cose anche persone come me che
non fanno didattica, nella loro ricerca. […] E questo secondo me, anche se da una parte uno può dire
avete meno strumenti – è vero – però è un arricchimento perché comunque è una cosa diversa, diciamo,
e c’è stato abbastanza coinvolgimento da noi. (Matematica e Statistica, Genova, Università di Genova)

3. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
Come già ampiamente delineato nel capitolo precedente, tra le ricadute positive del PLS si riconosce la messa in
atto di reti essenziali per una ridefinizione virtuosa della didattica e della relazione scuola-università, oltre che la
possibilità di creare nuovi e costruttivi rapporti tra colleghi del proprio istituto e/o dipartimento, così come di altri
istituti scolastici del territorio.
Questo importante potenziale viene talvolta non sfruttato al massimo o addirittura messo in discussione per via di
alcuni fattori che hanno a che vedere per lo più con gli aspetti organizzativi del progetto e di comunicazione tra le
diverse componenti. Un altro elemento di difficoltà riguarda il carattere quasi volontaristico dell’impegno dei
partecipanti al PLS: nonostante sia prevista una retribuzione, molti sottolineano come i ritardi nei pagamenti (e nel
caso dell’ultimo anno l’assenza del finanziamento), così come la necessità di dividere i fondi tra un alto numero di
persone, rendano il lavoro di fatto gratuito, a volte senza neanche la possibilità di ricevere un rimborso per le
spese di viaggio. Questo fa sì che la partecipazione e l’impegno diventano fattori legati all’entusiasmo e la
dedizione dei singoli, più che un elemento strutturale del progetto, e in questo modo l’efficacia delle reti viene
talvolta messa in discussione.
Quello che, secondo me, è andato avanti faticosamente è questo ponte con la scuola superiore, perché
più che un ponte diciamo tradizionale è uno di quei ponti a corda, insomma, sì uno può anche passare
ma è veramente difficile insomma. Perché ancora una volta tutto si fonda sulla buona volontà e sulla
passione delle persone - poche purtroppo, in proporzione – che hanno capito che è importante per la loro
formazione, hanno capito che comunque ha una finalità sociale utile, hanno capito che una cosa può
essere anche bella e divertente… ma in generale non è così. (Fisica, Parma, Università di Parma)
Come dicevano già i miei colleghi effettivamente non c’è nulla di istituzionale, ma è tutto legato molto alla
volontà del singolo e all’impegno personale che ci mett,e che comunque non è stato da poco, perché per
me comunque è stato impegnativo. Già solo dieci pomeriggi coi ragazzi, più quello che abbiamo studiato
prima, insomma. (Fisica e Matematica, Parma, Liceo Scientifico)
Se noi non riuscissimo a venire a Messina con i fondi del PLS, spero di potercela fare con i fondi della
“scienza in gioco”. Perché io all’università i ragazzi li porto lo stesso. Certo, è triste ragionare così, però
questa è la realtà. (Fisica, Patti (ME), Liceo Scientifico)
A livello organizzativo non è sempre facile, perché ormai dopo dieci anni alcuni insegnanti si sono tirati
indietro perché, come ormai ben sappiamo… il volontariato fa parte del nostro lavoro, perché ovviamente
non faremmo questo lavoro se non fossimo anche dei volontari, però molta gente si è un po’ stufata.
(Matematica e Statistica, Roma, Liceo Scientifico)
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Tutte le persone strutturate lavorano gratis et amore dei, inclusi gli insegnanti. All’inizio non era così, eh…
i primi anni non era così. Non ci sono altre possibilità, quindi è chiaro che si viaggia sulla motivazione e
sul lavoro volontario. (Fisica, Parma, Università di Parma)
Noi ci siamo caricati sempre moltissimo, abbiamo fatto seminari, abbiamo fatto formazione per gli
insegnanti, abbiamo fatto stage per gli studenti, facciamo i laboratori nelle scuole, facciamo… L’abbiamo
chiamato addirittura laboratorio itinerante, ad un certo punto, perché abbiamo seguito, diciamo, tutte le
scuole che sono nella Liguria. Abbiamo fatto quindi le scuole che ci dicevano, le scuole che vengono.
L’anno scorso – non questo, ma due anni fa – abbiamo fatto circa trenta laboratori, correggimi se sbaglio.
Cioè eravamo sempre in giro, non ne potevamo più. Ecco. Il discorso è anche questo, bisognerebbe
anche riuscire ad organizzare in modo tale che – è stato un tentativo che al momento non ha portato
grandi frutti, ma spero che possa migliorare - non possiamo essere noi che raccogliamo e seguiamo tutti
gli insegnanti della Liguria. (Chimica, Genova, Università di Genova)
Inoltre, come approfondiremo in seguito, viene evidenziato un problema riguardante il coordinamento tra le
diverse componenti del progetto, rispetto soprattutto alle tempistiche e alla possibilità di strutturare un programma
di attività nei tempi richiesti dal calendario scolastico; questo problema si lega direttamente all’attività degli Uffici
Scolastici Regionali e al funzionamento del Tavolo Regionale, che dovrebbe fungere da organo di coordinamento.
Nei paragrafi successivi entreremo nel merito dei giudizi espressi dai partecipanti rispetto a queste due questioni.
Servirebbe una maggiore istituzionalizzazione del progetto. Che si sappia almeno come muoversi. Che ci
sia una cornice certa. E anche che ciascuno sappia a chi rivolgersi in caso di problemi o di quant’altro,
perché comunque questo è un po’ una nebbia, per cui mancano i riferimenti a Venezia. Infatti ci si
chiedeva l’anno scorso “ma parte? Non parte? Arrivano i finanziamenti o non arrivano?”. (Scienze dei
materiali, Schio (VI), Istituto Tecnico Industriale)
Dopo di che però i soldi sono finiti e quindi… ehm... abbiamo dei problemi, secondo me più che altro
proprio organizzativi. Noi siamo di Piacenza. Siamo scomodi a muoverci, è inutile. Abbiamo questioni
burocratiche, anche all’interno della scuola, non facili. Noi adesso dobbiamo fare la richiesta, il piano delle
nostre uscite didattiche, i viaggi… La programmazione delle attività e quindi l’amministrazione anche dei
finanziamenti dovrebbe essere fatta subito. Subito. Io le dico, l’altro giorno la mia preside mi ha chiesto
“mi faccia sapere anche dall’altra referente del PLS quali sono le attività di quest’anno che io le devo
mettere…”. Ma me l’ha chiesto ieri l’altro e lo vuol sapere subito. (Fisica, Piacenza, Liceo Scientifico)
Il problema del finanziamento è anche un problema di tempi. Perché non si può… le scuole fanno
programmazione a settembre, ottobre. Dopodiché la programmazione un po’ si ferma, se poi deve essere
una programmazione congiunta con l’università, ancora più complessa è la situazione, e ancora prima
dovrebbe avvenire almeno la comunicazione dei finanziamenti. Il mondo funziona ad anno solare. Noi
funzioniamo ad anno scolastico. Ricevere notizie di finanziamento a gennaio, per la scuola, è
destabilizzante. Non è la stessa cosa. (Ufficio Scolastico Regionale, Palermo)
Se io ho diritto ai fondi universitari e devo fare dei bandi, chiamare dei contrattisti che vadano nelle
scuole, e i fondi non li ottengo e non li rendono disponibili prima di una certa data, io non posso far partire
il bando senza fondi. Quindi è una questione anche pratica. Non mi interessano come vengono gestiti i
tempi, voglio la possibilità di realizzare la situazione con finanziamenti che mi arrivino nei tempi giusti. Se
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io avessi i finanziamenti entro dicembre potrei programmare l’attività per tempo. (Matematica e Statistica,
Messina, Università di Messina)
Un altro aspetto organizzativo che viene parzialmente criticato riguarda la valutazione e autovalutazione del
progetto da parte dei professori universitari, che ogni anno sono tenuti a compilare dei form in cui riportano le
attività svolte in modo dettagliato. Questa richiesta sembra risultare eccessiva, specialmente se sommata al resto
delle attività che vanno comunque incastrate con gli impegni quotidiani di ricercatori e professori, per cui sarebbe
auspicabile la formulazione di un sistema più snello e di facile gestione per la valutazione del progetto.
C’è poi il problema della valutazione del progetto, questo è un altro problema difficile, molto difficile. Non è
stato sollevato da nessuno, però c’è stato un lavoro di report piuttosto faticoso che ha scoraggiato molti
colleghi. c’erano da fare [documenti in cui indicare] “quanti studenti”, “quanti insegnanti”, “quante ore”,
“quanto lavoro”, dei report molto molto dettagliati. C’è anche da dire che il numero dei professori
universitari – secondo me, almeno nella mia esperienza – che si dedicano al PLS via via decresce.
(Matematica e Statistica, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
C’è tutta la parte per poter documentare questa attività che è abbastanza gravosa, con un sito che non è
ottimale. Nel senso che chiaramente tutta la valutazione a posteriori di gradimento degli insegnanti, cioè
può essere chiusa solo nel momento in cui si è chiusa l’attività. A quel punto vanno aggiornati tutti i dati,
vanno mandate le comunicazioni… (Chimica, Bologna, Università di Bologna)
C’è anche tutta la parte gestionale che non è poco, se pensiamo a tutto il periodo in cui dobbiamo
riempire il sito, rendicontare, eccetera… è un impegno non da poco. Se poi vogliamo fare anche il nostro
dovere, perché dobbiamo continuare ad insegnare, a fare ricerca, a fare tutto… Trovare il tempo rimane
veramente difficile. (Fisica, Genova, Università di Genova)
Il problema dei diversi monitoraggi è che erano troppo pesanti. Bisognerebbe trovare uno strumento più
snello. (Fisica, Roma, Università degli Studi di Roma Tre)
Nonostante la difficoltà rilevata nel condurre la valutazione, quest’ultima viene considerata essenziale, così come
la raccolta e disseminazione del materiale prodotto per il progetto. Tutti i partecipanti ai Focus nelle cinque città
campione lamentano la sensazione che molto del lavoro fatto vada perso per l’assenza di una raccolta sistematica
del materiale.
Io penso che riuscire ad avere buoni materiali e riuscire a farli vedere, questo sia un altro problema.
Renderlo visibile, fare conoscere il fatto che ci sono, poi una volta che gira la voce che ci sono questi
materiali, si può sperare di avere un impatto un po’ più ampio. Perché il materiale c’è, bisogna sistemarlo
ancora, perché anche nel lavoro che facciamo con l’autovalutazione volevamo adesso smettere un po’ di
produrne ma sistemare per bene quello che abbiamo in modo da averlo disponibile. (Matematica e
Statistica, Genova, Università di Genova)
Voglio ribadire l’importanza dei materiali, dei materiali didattici che, secondo me, è fondamentale. Cioè nel
senso, noi ci ritroviamo - soprattutto adesso che c’è… Con la riforma eccetera… - a dover passare a libri
di testo di un certo tipo a un altro. E secondo me potrebbe essere anche il momento buono di dare una
svecchiata ai materiali esistenti, in uso, e passare invece a qualcosa di fatto in modo diverso, ecco.
(Fisica, Genova, Liceo Artistico)
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Di tutta questa esperienza di questi dieci anni, che ne facciano? Che cosa ne conseguiamo, in che modo
lo conseguiamo, in che modo lo portiamo avanti? Questa eredità, questo lavoro, queste esperienze, che
fine faranno? Cosa facciamo per lasciarne traccia, per portarle avanti? (Matematica e Statistica, Roma,
Università di Roma Tor Vergata)
So bene che a Tor Vergata voi avete rielaborato… tutti i materiali si trovano sul vostro sito, la stessa cosa
non è avvenuta alla Sapienza, per cui noi abbiamo tanti materiali che abbiamo prodotto insieme ai
professori, ma anche lavori molto interessanti prodotti dagli studenti, ma siamo autoreferenziali, per cui
alla fine tutti i lavori prodotti ce li abbiamo nel cassetto, e lì sono. (Matematica e Statistica, Roma, Liceo
Scientifico)
Secondo me è uno sforzo grosso, ma credo che faccia parte del lavoro intellettuale del professore
universitario, cioè scrivere. Lasciare una traccia scritta di quello che si fa. Non buttare via il materiale. Non
lasciare perdere le esperienze. Lasciare il più possibile per iscritto, anche se è una sciocchezza. Quindi,
un archivio. Se non si riesce a fare a livello regionale, a livello nazionale, cerchiamo di farlo per come
abbiamo le forze di farlo. (Matematica e Statistica, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
Fare il più possibile pubblicità non solo al lavoro che stiamo facendo ma anche al materiale che stiamo
producendo. Questa è una cosa che stiamo cercando di perseguire, non solo aggiornando il sito del PLS,
ma cercando anche possibilmente di pubblicare anche su delle riviste che siano lette non solo da chimici
ma soprattutto da insegnanti delle scuole, in modo che possano eventualmente replicarci, eventualmente
cercare di, insomma, di rifare queste esperienze e rifacendo queste esperienze sentire magari l’esigenza
di prendere contatto con noi, quindi. (Chimica, Genova, Università di Genova, collaboratore alla ricerca)
Le idee a riguardo non mancano e, oltre a un uso più strutturato delle piattaforme informatiche del PLS, che a
questo riguardo andrebbero forse rese di più facile utilizzo, si ipotizza anche la costituzione di una rivista che
funga a questo scopo, opzione discussa in particolare durante l’incontro tenuto a Genova.
Sicuramente le riviste. Ci vorrebbe una bella pubblicazione. Ci vorrebbe una rivista dove pubblicare
effettivamente, che abbia un bell’impact factor magari – e questo potrebbe anche ricadere su quelli che ci
scrivono. Il problema è essere effettivamente un vettore per far conoscere, senza fare le pubblicazioni…
come abbiamo fatto per i volumi di ISS, che sono bellissimi ma che vorrei vedere chi se li guarda… cioè,
visti una volta… Invece se potesse esserci una rivista, una newsletter, ma qualcosa che sia però
effettivamente incisiva, non la solita mail che arriva insieme alle altre 150.000…Cioè un qualche cosa che
effettivamente sia di un certo livello culturale per cui pubblicare su quella rivista… Ci sia anche una
ricaduta. No? (Chimica, Genova, Università di Genova)
Una cosa che mi è venuta in mente adesso è in riferimento a quello che diceva lei a proposito
dell’opportunità di creare una rivista. Si potrebbe cercare di coinvolgere qualche casa editrice che tutto
sommato sono direttamente coinvolte anche loro nella progettazione dei libri di testo. Cioè dovrebbero
essere soggetti direttamente interessati a certe problematiche, non so fino a che punto sia fattibile ma…
(Scienze dei materiali, Ronco Scrivia (GE), Istituto Superiore )

3.1. Il livello organizzativo del PLS
Punti di forza e debolezza della governance sul territorio tra scuola-università-impresa
Progetto Lauree Scientifiche, Edizione 2013

32

Dal punto di vista organizzativo il progetto sembra funzionare su basi consuetudinarie e legate più a una
riproposizione di buone pratiche, piuttosto che a una struttura in grado di garantirne lo svolgimento. In tutte e
cinque le sedi oggetto della rilevazione è risultato evidente come il coinvolgimento delle scuole, la progettazione
delle attività, il funzionamento delle esperienze di laboratorio e di scambio scuola-università dipendano in larga
misura da una prassi consolidata.
Se è vero che questo dimostra un positivo radicamento del progetto stesso e delle relazioni che ha permesso di
creare, è altresì vero che è indice di una difficoltà a rendere questo percorso riproducibile ed efficiente al di là delle
persone che ne fanno parte e lo rendono possibile. In questo senso è indicativa la lamentela espressa da quasi
tutti gli intervistati relativa alla difficoltà di coinvolgere nuove persone e di attivare un riciclo generazionale. Le
persone coinvolte nel PLS hanno quasi tutte una lunga esperienza all’interno del progetto, e sanno quindi aggirare
i problemi organizzativi in modo efficace, ma si riscontra comunque l’assenza di una struttura formale che
permetta l’avanzamento del progetto a prescindere dalla buona volontà dei singoli.
In questo senso il ruolo degli USR risulta fondamentale: tutti i partecipanti vedono nell’USR il nodo della rete che
potrebbe garantire una continuità al PLS e facilitare l’adesione di nuove scuole e nuove persone impegnate sul
progetto.
La mia esperienza è assolutamente positiva perché abbiamo raggiunto una buona comunicazione con gli
insegnanti, con gli insegnanti soprattutto della provincia di Verona. Purtroppo devo dire non solo grazie al
tavolo regionale e all’Ufficio Scolastico Regionale, ma grazie agli insegnanti della provincia di Verona che
hanno messo su una bellissima rete di scuole che è stata una manna dal cielo perché è il motore
principale delle nostre iniziative di fatto. (Matematica e Statistica, Verona, Università di Verona)
E in effetti manca questa ricaduta un po’ più ampia nell’istituto proprio perché anche noi abbiamo
percepito un po’ questa precarietà, questa organizzazione un po’ in… e quindi sì, in mancanza un po’ di
questa chiarezza, eccetera l’abbiamo sviluppata con questa modalità insomma. (Scienze dei materiali,
Cittadella (PD), Istituto Superiore)
Io speravo che avendo l’Ufficio Scolastico Regionale alle spalle, e quindi gli Uffici Scolastici Provinciali,
rispetto al passato le iniziative non sarebbero state col diretto insegnante come avviene adesso. Invece
purtroppo è rimasto così. Tutto viaggia sulla base di stima e rapporti personali. Tant’è vero che i nostri
venti insegnanti sono più o meno quelli da un po’ di anni. (Fisica, Parma, Università di Parma)
Altre criticità che abbiamo avuto, forse abbiamo avuto difficoltà a coinvolgere altre scuole. Cioè noi
abbiamo una situazione logistica un po’ particolare perché il mio istituto è un istituto di vallata, nella
periferia di Genova. Siamo l’unico istituto della vallata, per cui avevamo cercato di coinvolgere anche
istituiti del basso Piemonte, tipo Novi Ligure e zone limitrofe e però sinora non ci siamo riusciti. Cioè
nonostante inizialmente da parte loro c’era stata una manifestazione di disponibilità, quasi di entusiamo,
però poi non si sono mai visti, quindi, la cosa è morta lì. (Scienze dei materiali, Ronco Scrivia (GE), Istituto
Superiore )
È mancata e continua a mancare in modo sistematico la presenza della Regione. Quest’anno, in modo
particolare, siamo partiti con otto scuole interessate a partecipare al Piano e abbiamo chiuso con tre,
perché le altre scuole – c’è stato anche un problema di agitazione sindacale quest’anno – non sono state
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sufficientemente supportate dal Tavolo Regionale per realizzare questa cosa. (Scienze dei materiali,
Roma, Università di Roma Tor Vergata)
L’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio Scolastico Provinciale assolutamente assenti, completamente
assenti, anche quando convocavamo quella incaricata dall’Ufficio Scolastico Provinciale, non è mai
venuta. Va beh, questa è una piccola pecca. (Chimica, Catania, Università di Catania)
L’unico appoggio che l’USR ci ha dato è un elenco di nomi. Che poi, tra l’altro, una tantum, perché
abbiamo scoperto ovviamente che gli insegnanti, lo confesso, sono estremamente mobili per cui non fai in
tempo a scrivergli che già si è spostato in un’altra scuola. (Fisica, Parma, Università di Parma)
BOLOGNA
Moderatore: le scuole vengono coinvolte dall’Ufficio Scolastico Regionale?
5: no, no. Beh, diciamo… no, vengono coinvolti da noi. All’inizio del progetto ci hanno fornito degli
indirizzari.
Moderatore: però non è l’USR che manda la comunicazione?
5: no siamo noi che mandiamo. Ormai siamo noi che mandiamo… Abbiamo dei database che ci siamo
fatti … poi quando facciamo delle attività chiediamo alle persone di darci l’e-mail quindi abbiamo un
database che aggiorniamo.
2: poi anche gli insegnanti, con il passaparola ai colleghi…

3.2. Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
Il ruolo degli USR, quindi, è uno dei tasti dolenti del PLS, a causa di una serie di ragioni solo parzialmente
riconducibili alla gestione del progetto stesso. Anzitutto, in questi ultimi tempi gli USR stanno subendo una
radicale trasformazione dal punto di vista dell’organico, dovuta a tagli e riduzione del personale, che rende molto
più difficile la possibilità che una persona sia incaricata di seguire il PLS e non abbia altri incarichi e incombenze
tra cui doversi dividere. Nei Focus Group inoltre, in tutti i casi esclusa Genova, la persona rappresentante
dall’USR incaricata di seguire e coordinare le attività del progetto era nuova e non aveva quindi esperienza
rispetto alla passata gestione. Molto spesso nelle rilevazioni si è riscontrata una carenza di informazioni e
conoscenze tra l’USR e i partecipanti al progetto, così come tra l’USR e il Ministero. Questo risulta essere un
problema non da poco, considerando che uno dei ruoli degli USR sarebbe proprio quello di fungere da ponte tra il
livello ministeriale e quello locale.
È interessante sottolineare come anche nel caso Ligure, in cui la rappresentante dell’USR era conosciuta e
stimata da tutti, il parere generale era che la riuscita della relazione e il buon funzionamento organizzativo e di
coordinamento dipendessero dalla fortuna di avere una persona competente e motivata, e non dalla certezza di
un coinvolgimento attivo da parte dell’Ufficio. Di nuovo, quindi, l’aspetto soggettivo della partecipazione al PLS
risulta la chiave del suo buon funzionamento, a scapito della possibilità di replicare nel tempo le azioni di successo
indipendentemente da chi si trovi a coprire la posizione di referente PLS di volta in volta.
Purtroppo noi siamo sempre di meno, per cui anche per noi di conseguenza aumenta il lavoro. Ci sono
alcune attività che non è più possibile seguire come prima. Voi sapete, ne avrete sentito parlare, di un
taglio del 50% anche negli uffici scolastici regionali. Per cui ovviamente vuol dire il doppio del carico per la
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singola persona. Abbiamo già avuto un taglio, ne avremo un altro quest’anno, per cui è normale che certe
procedure debbano essere inevitabilmente semplificate, perché se no non si arriva in fondo alla
questione. (Ufficio Scolastico Regionale, Bologna)
Ci sono diverse ombre. Primo fra tutti che il gruppo di lavoro dell’ufficio scolastico regionale è andato in
frantumi per vari motivi. C’erano quattro persone che seguivano il PLS, una per ogni settore. Attualmente
sono rimasto io e basta per quanto riguarda la matematica e statistica. Non più nemmeno… Cioè non un
incarico, un comando o una cosa del genere. Io per due anni ho avuto un comando all’ufficio scolastico
regionale. Attualmente faccio parte di un gruppo di lavoro che dovrebbe interessarsi del PLS e io per la
parte di matematica e statistica. È solo un gruppo di lavoro. C’è stata una riunione qualche tempo fa prima della pausa estiva – e onestamente – l’Ufficio Scolastico Regionale resta… onestamente la
situazione prospettata era piuttosto critica, era piuttosto… L’idea finale era quella di appoggiare le
iniziative che in qualche misura potessero sostenere il vecchio PLS, ma di fatto non c’erano indicazioni
dal centro, di fatto non c’erano prospettive per quanto riguarda la parte scuola, la parte ufficio scolastico
regionale. Quindi tutte le iniziative che in qualche maniera potessero proseguire l’impostazione, la
prospettiva del PLS, i laboratori didattici, come erano stati fatti, era quella di appoggiarli. Senza soldi,
senza personale, con buona volontà. Sostanzialmente era questa l’indicazione. (Ufficio Scolastico
Regionale, Matematica e Statistica, Padova)
Anche l’Ufficio Scolastico Regionale comincia ad avere dei tagli. Il processo di decentramento fa sì che le
persone sono sempre di meno, hanno sempre più compiti, e questi compiti, in ultima analisi, dovrebbero
passare tutti all’assessorato, quindi a un livello diverso. Questi uffici, che sono di decentramento del
Ministero, sono destinati a scomparire. Siamo in una fase di passaggio organizzativa molto particolare.
(Ufficio Scolastico Regionale, Palermo)
Tutti i direttori generali è [degli USR] che sono passati conoscono il Piano Lauree Scientifiche. Dicono “ah,
bellissimo, mi interessa” ma poi nella sostanza sono oberati da mille altre questioni molto più urgenti e di
emergenza – per esempio c’è il grosso problema dei disabili e cose di questo genere – che sono
emergenze tali che annullano qualunque altra cosa. (Ufficio Scolastico Regionale, Genova)
Vale la pena citare il caso della regione Veneto dove all’USR era previsto un incaricato del PLS per ogni materia.
Anche in questo caso, però, l’ufficio è ora soggetto a una radicale ristrutturazione che non garantirà un seguito a
questa struttura, e le conseguenze sono già visibili nell’assenza di un coordinamento, specialmente per alcune
materie.
Moderatore: Quindi fino a poco tempo fa c’erano diversi rappresentanti e vi riunivate per coordinare?
7: Sì, ognuno di noi aveva l’ambito – matematica e statistica, chimica, scienza dei materiali, fisica.
Moderatore: E poi vi ritrovavate nel tavolo regionale?
7: C’erano riunioni all’USR, riunioni al tavolo regionale
Le critiche emerse rispetto alla presenza e partecipazione reale degli Uffici Scolastici Regionali sono dovute al
generale consenso dei partecipanti riguardo al loro potenziale ruolo di coordinamento e allargamento del progetto
ad altre scuole. L’azione degli USR è vista come fondamentale per il coinvolgimento attivo dei dirigenti scolastici,
così come per il mantenimento delle diverse fasi di programmazione e valutazione del PLS a livello regionale.
Inoltre, l’USR potrebbe dare una forma più istituzionale alle attività promosse dal progetto e facilitare quindi il
lavoro di professori e insegnanti, anche attraverso una gestione più efficace delle risorse.
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Non credo che l’USR possa darci una risposta se abbiamo una difficoltà all’interno della scuola tra
colleghi eccetera. Però per il riconoscimento appunto, sì. Io per esempio sono continuamente tartassato
dalla dirigente per partecipare al corso di aggiornamento, che ne so… Sul valutare per competenze, sui
nuovi obiettivi specifici di apprendimento, su tutte queste cose qua e quando me le dice, me le propone
dico “scusi, ma guardi che io ho già fatto tante cose!”. No? Perché pensa che non fai niente. Allora questa
cosa qui sì che può arrivare dall’Ufficio Scolastico Regionale. Guarda che partecipare al PLS è tanto
importante quanto andare a sentire un pomeriggio di chiacchiere. (Matematica e Statistica, Forlì (FC),
Liceo Scientifico)
Io sto approfittando di questo tavolo proprio per dire che l’USR si dovrebbe fare carico, per
quell’occasione, di diffondere intanto questo, ma di permettere ai docenti di partecipare come corso di
formazione, fra le attività di formazione,. Per esempio. Io non so quali sono le modalità per i docenti per
potersi allontanare e non avere problemi con i dirigenti scolastici, che spesso hanno. Ultimamente i
dirigenti scolastici, o perché molti sono cambiati nelle scuole con cui ho avuto a che fare io, e sono molto
più rigidi quelli nuovi. (Coordinatore Nazionale Fisica, Catania)
Per esempio, il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale potrebbe essere importante non solo per
l’organizzazione e la distribuzione dei finanziamenti, ma anche proprio per dare rilievo dentro le scuole
alle attività del PLS. Io sono d’accordo che i collegamenti con l’università in genere funzionano benissimo,
tutto si può sempre migliorare, però insomma c’è un ricco supporto da parte dell’università. Non ci sono
problemi a svolgere queste attività nelle scuole, neanche da parte della dirigenza scolastica, perciò
probabilmente se arrivassero dall’USR dei segnali che rendessero partecipi i dirigenti scolastici
dell’importanza, dell’impegno che c’è dietro il Piano Lauree Scientifiche. (Fisica, Ostia (RM), Liceo
Scientifico)
Se la direzione regionale manda una comunicazione a tutti i dirigenti scolastici dove dice che gli incontri
per quanto riguarda il PLS devono avere la precedenza sul resto…. Se c’è una comunicazione regionale
– e questo lo potete fare in un attimo, basta una e-mail – dire che… una circolare dove si dà un scelta
preferenziale ai lavori del PLS rispetto a tutto il resto. Perché io sono convinto che diffondere la cultura
scientifica è una cosa importante. (Matematica e Statistica, Capo d’Orlando (ME), Liceo Scientifico)

3.3. Coordinamento e comunicazione tra le diverse componenti del Piano
All’interno del ragionamento collettivo sulla forma organizzativa del PLS, è stato fondamentale analizzare come
funzionino il coordinamento e la comunicazione tra i partecipanti, per capire se e dove si possa intervenire per
facilitare lo scambio di informazioni e l’efficacia della programmazione. In generale si riscontrano delle difficoltà
nella gestione del progetto dovute proprio ai problemi di coordinamento che caratterizzano il Piano. Le difficoltà
riguardano sia l’interazione sui contenuti delle attività, e quindi su una programmazione condivisa e comparabile
tra diverse scuole, sia soprattutto tra le diverse componenti del PLS. Ancora una volta l’USR viene considerato
come un potenziale attore chiave nel miglioramento della comunicazione e del coordinamento, così come nella
gestione delle risorse.
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A volte si è comunicato abbastanza poco. Abbastanza poco tra università e USR, scuole e c’è bisogno –
ci sarebbe bisogno – di comunicare di più in maniera esplicita e fare un lavoro di progettazione forse un
po’ più strutturato.(Ufficio Scolastico Regionale, Matematica e Statistica, Padova)
Un altro punto di debolezza che io noto è per esempio che non c’è un’interazione, un confronto tra pari.
Chi fa lo stesso laboratorio, per esempio, durante l’anno non si confronta. Noi a Messina avevamo la bella
abitudine di confrontarsi alla fine dell’anno, e quest’anno è saltata pure questa. Quindi questo lo vedo
come un punto di debolezza. (Matematica e Statistica, Capo d’Orlando (ME), Liceo Scientifico)
In quella occasione [l’ultimo tavolo regionale] abbiamo un po’ deciso come usare queste fantomatiche
risorse, che però non sono arrivate. […] In realtà le università, che invece avevano ricevuto i soldi, si sono
mosse senza aspettare il Tavolo Regionale, ognuno secondo la propria direzione consolidata, la propria
tradizione, direi. Perché in questi anni si è stabilizzata un po’ una tradizione. […] Ma la routine perde una
cosa importantissima, cioè programmi con più incontri, ti rivedi, e poi fai la valutazione. Questo fa
crescere. Questo fa muovere in direzioni diverse. Io credo che fa crescere non solo la scuola ma anche
l’università, così dovrebbe essere, questo è lo spirito del PLS. (Ufficio Scolastico Regionale, Palermo)
La mancanza di un coordinamento, la mancanza di un riferimento regionale, la mancanza di una
sicurezza di quanti fondi potevamo disporre. Supponiamo di 5.000€, va bene, allora facciamo questo,
questo e questo. Ma io tutt’oggi… gli insegnanti che stanno facendo nella scuola – io ho tre laboratori – io
non ho potuto dire quanto gli posso dare. (Matematica e Statistica, Roma, Università di Roma Tor
Vergata)
Che cosa ci aspettavamo dall’Ufficio Scolastico Regionale? Quello che ci aspettiamo di solito da tutti gli
organismi che sono a cavallo fra la cultura, la scienza da una parte e le amministrazioni, le parti politiche
dall’altra. Ci aspettiamo un ruolo di coordinamento e di agevolazione, ancorché dopo ci sia la possibilità di
coperture – perché non si lavora sempre gratis et amore dei ma se, quanto meno, una promessa c’è
stata, all’inizio questa cosa c’era, i finanziamenti ci sono, non si capisce perché poi alla fine questa cosa
non si realizza. Dov’è l’inghippo? Dov’è il tarlo? (Scienze dei materiali, Roma, Università di Roma Tor
Vergata)
Io ho avuto l’impressione che da parte loro è mancato un interesse, una voglia di occuparsi di questa
questione, forse perché c’erano mille altri problemi ritenuti da loro più importanti. È mancato proprio un
capire l’importanza di questo progetto e un sentirlo come qualcosa che apparteneva all’Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio. E, in questo senso, quello che è stato fatto – poco – è stato su richiesta nostra. Non
siamo mai riusciti ad avere un appuntamento con il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
C’è sempre stato negato un colloquio diretto in cui si poteva sollecitare, “perché non facciamo quello”,
“perché non facciamo questo”… questo c’è stato, quindi secondo me… questa cosa può cambiare, forse
grazie a questo tavolo. Questo disinteresse… se noi riusciamo a convincere le persone che stanno lì
dentro dell’efficacia del lavoro che facciamo, può darsi che questo elemento si possa moltiplicare.
(Matematica e Statistica, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
Ancora più a monte, alcuni dei rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali presenti ai Focus Group lamentano
una difficoltà di comunicazione tra gli uffici stessi e il Miur, che limiterebbe il flusso di informazioni ponendoli in
difficoltà nel poter effettivamente coordinare il progetto e fornire indicazioni utili a scuole e università. Nel caso
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ligure si è trovato un modo per aggirare il problema della comunicazione e dell’accentramento regionale della
gestione economica, che sembra essere una soluzione funzionale ma solo parzialmente risolutiva.
Ma il punto non è solo che non c’erano risorse – che poi ho saputo che forse adesso arriveranno, forse…
Il problema è che non mi hanno anche detto se c’erano o non c’erano. Io quindi sono rimasta in attesa di
conoscere una decisione sulla fine del PLS.. fino all’ultimo incontro che abbiamo fatto ci hanno detto “sì, ci
sarà finanziato”. A quel punto abbiamo fatto un Tavolo di Coordinamento Regionale, l’unico che c’è stato
quest’anno. […] Il vero problema, però, è politico. Non c’è stata alcuna attività corretta sul piano politico.
La decisione di affidare i finanziamenti, non è indifferente quando te lo comunicano. Né se te li do, né
quando te lo comunico. Quindi, il fatto che non arrivi la comunicazione all’USR Sicilia perché… adesso,
torno a Palermo e vado a chiedere. Ma secondo me questa comunicazione all’USR Sicilia non è arrivata.
(Ufficio Scolastico Regionale, Palermo)
Noi abbiamo sempre fatto un’operazione che a noi funziona benissimo e che vorremmo continuare a fare.
Quando arriva il finanziamento a noi, il nostro direttore della formazione immediatamente lo gira in toto.
Subito. Senza aspettare la prima, la seconda, la terza, la quarta tranche… Subito! Appena arriva… [lo
gira] qui alla Facoltà di Scienze perché ci troviamo benissimo a farli gestire da loro. Noi ci troviamo in
perfetto accordo e per noi è molto più semplice. (Ufficio Scolastico Regionale, Genova)
Un altro aspetto problematico riguardante la comunicazione ha a che fare con l’assenza, sottolineata in
precedenza (cap.3), di una regolarità e una tempistica fissa dei finanziamenti che, oltre a rendere più difficile la
partecipazione, come già evidenziato, ha anche conseguenze sull’organizzazione pratica del PLS. Questo
comporta una ricaduta a pioggia sulla possibilità di programmare per tempo le attività garantendole dal punto di
vista economico, e mette molti dei soggetti attivi nel PLS in difficoltà rispetto agli istituti in cui lavorano.
Quando è arrivato il PLS a noi è sembrato di toccare il cielo con un dito. Anche per un problema
organizzativo nella scuola, dove purtroppo c’è molta burocrazia, il fatto che ci fossimo illuse che era
andato, diciamo, come istituzionalizzato, cioè io a settembre già proponevo nei miei consigli di classe,
eccetera eccetera. Io l’anno scorso ho proposto, io quest’anno non propongo più. [… ] Però io quest’anno
non propongo niente. Cioè anche di fronte agli studenti non voglio più fare la figura, perché noi non
abbiamo avuto dalla nostra referente regionale nessuna comunicazione. Mai. È possibile questo?
(Chimica e Sc. dei materiali, Selvazzano (PD), Liceo Scientifico)
Da quando ho preso in mano il PLS ho le stesse sensazioni della professoressa […] che il tavolo di
comunicazione in regione, al provveditorato, non c’è. Aggravato dal fatto che il mio referente per la scuola
alla riunione di aprile mi ha detto “siamo in un momento di agitazione totale nella scuola e io non posso
prevedere niente. Non sono arrivati i finanziamenti. Io non posso chiedere ai miei colleghi di fare nulla in
queste condizioni. Già gli aumentano gli orari, c’è una contrattazione nazionale… Insomma vari problemi.
Vedo molto difficile far partire il piano quest’anno.” (Chimica, Padova, Università di Padova)
Inizialmente era… – almeno nei primi progetti – c’era più facilità per dare un contributo, pure minimo, agli
insegnanti che partecipavano al progetto. A un certo punto la possibilità di pagare gli insegnanti che
partecipavano al progetto passa attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale, che avrebbe dovuto avere dei
fondi a disposizione per questa attività. È sempre andata che non avevamo mai la certezza di quanti fondi
l’Ufficio Scolastico Regionale avrebbe avuto. A tutt’oggi noi non sappiamo quanti fondi abbiamo per il
progetto di quest’anno. (Matematica e Statistica, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
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Nel Focus Group condotto a Catania, parlando del coordinamento delle diverse componenti del progetto, è
emerso un problema riguardante la consuetudine secondo cui è l’università che programma le attività e propone
dei pacchetti alle scuole, in assenza di una programmazione più condivisa delle esperienze di laboratorio e/o
seminariali da offrire agli studenti. Questa questione è stata sottolineata in particolar modo dalla rappresentante
dell’USR, che riterrebbe migliore una modalità più partecipativa e più coinvolgente per le scuole superiori.
Ma non è giusto questo procedimento. È lo stesso di prima, cioè l’università decide, fa, programma e poi
dice “vieni tu, tu e tu”. Allora, io dico che sono qua come referente dell’USR, dico che è una cosa che farò
presente a livello nazionale, non è questo il modo per lavorare insieme alla scuola. Se volete insieme alla
scuola, dobbiamo lavorare e programmare insieme. Altrimenti diventa l’università che fa il PLS, invita
generosamente la scuola a partecipare. È un’altra cosa. (Ufficio Scolastico Regionale, Palermo)
Ne è sorta una breve discussione in cui è risultato evidente come questa modalità sia sostanzialmente funzionale
alla buona riuscita del progetto, viste le differenti tempistiche e organizzazioni di scuola e università:
I tempi dell’università sono molto più veloci dei tempi degli Uffici Scolastici… noi ce ne accorgiamo,
perché qualunque comunicazione, qualunque rete noi facciamo fra università è mezza giornata. Con le
scuole, oppure gli Uffici Scolastici, le comunicazioni che divengono dal Ministero agli Uffici Scolastici e poi
per diramare… sono molto più lunghi. Io ho notato questo negli anni. Secondo me manca un filo fra la
Direzione Generale, reparto scuola, con l’USR. E poi quello di Confindustria centrale con le varie
associazioni. Mentre c’è una forte rete a livello delle università.[…] Per questo l’università è agevolata,
perché già parte con una rete che è molto forte, molto dinamica, veloce, etc… e quindi già, appena il
Ministero manda… c’è qualche incontro con il Coordinatore Nazionale che immediatamente comunica alla
parte universitaria. La parte universitaria siamo noi e immediatamente comunichiamo. Questo stesso
canale così veloce non c’è… c’è un po’ meno per il reparto scuola, ed è quasi totalmente mancante per il
reparto Confindustria. Perché poi le tre anime promotrici, non ci dimentichiamo, sono queste tre.
(Coordinatore Nazionale Fisica, Catania)

3.4. La presenza del mondo delle imprese
La riflessione sul coordinamento tra i diversi soggetti che partecipano al PLS introduce anche il discorso di una
componente che, nella realtà, risulta parzialmente assente, cioè il mondo dell’impresa. Tutti i partecipanti ai Focus
Group sottolineano l’assoluta importanza di dare la possibilità agli studenti di fare un’esperienza di lavoro in
azienda, anche grazie al PLS.
Una delle domande più frequenti degli studenti, dopo questo Progetto – a cui segue che magari si
avvicinano alla matematica anche con passione – è “da matematico, quale potrebbe essere il mio futuro,
in ambito diverso da quello della ricerca, dell’università e dell’insegnamento”. Quindi potrebbe essere
un’ottima opportunità per far vedere, per far conoscere agli studenti eventuali sbocchi. (Matematica e
Statistica, Roma, Liceo Scientifico)
Nell’ambito di un progetto che riguardava soprattutto i rapporti con il mondo del lavoro, noi abbiamo
organizzato, messo in piedi una serie di seminari in cui matematici che lavorano nel mondo dell’industria
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vengono a parlare ai nostri ragazzi …sia gli studenti di università che quelli di scuola secondaria. Questo
tipo di incontri ha due scopi: da una parte, di far capire agli studenti di liceo che chi sceglie di studiare
matematica non ha come sbocco professionale solo l’insegnamento, ma vede una varietà di lavori che
può fare con la laurea in matematica. E dall’altro serve agli studenti universitari per capire come dovranno
approcciarsi al mondo del lavoro, cioè a quali ditte presentare curriculum, sentono l’esperienza di altri
matematici e quindi sanno poi come muoversi una volta laureati. (Matematica e Statistica, Bologna,
Università di Bologna)
Una cosa che potrebbero fare è offrire, ad esempio, degli stage nei loro impianti, o cose di questo genere,
no? Forse in questo un bando… un invito dell’Ufficio Scolastico Regionale alle industrie del Lazio, perché
in qualche modo offrano le possibilità agli studenti, potrebbe essere interessante. Il ritorno è quello
dell’immagine (Fisica, Roma, Università degli Studi di Roma Tre)
E poi altra cosa veramente valida sono le attività di visite aziendali con Confindustria. Ne abbiamo fatte
poche. Per i ragazzi, soprattutto di quarta, quinta è un arricchimento, un’occasione veramente unica.
(Chimica e Sc. dei materiali, Selvazzano (PD), Liceo Scientifico)
La Confindustria è un ente più esterno ma che può in qualche modo collaborare alla realizzazione di
questo progetto per dare, diciamo, un ulteriore strumento all’orientamento che in qualche modo… Alle
finalità orientative di questo Progetto Lauree Scientifiche. Quindi anche le attività dei laboratori, in qualche
modo anche dare lo specchio delle aziende e della voce delle aziende come ultimo, in qualche modo,
gradino che i ragazzi possono raggiungere. Poter in qualche modo operare una scelta dal punto di vista
orientativo e di iscrizione all’università anche rispetto a quello che può essere anche il lavoro, ma senza
proprio pensare esattamente al lavoro, insomma quello che viene fatto in azienda, all’applicabilità in
qualche modo di queste materie. Allora detto questo, ci siamo sempre stati, abbiamo partecipato ai tavoli
regionali. (Confindustria, Padova)
Nonostante tutti riconoscano l’importanza della partecipazione delle imprese nel PLS, si lamenta sia una generale
assenza della Confindustria, ufficialmente parte del progetto, sia una grossa difficoltà nell’attivare percorsi di
collaborazione con le imprese del territorio. La partecipazione il più delle volte rimane solo sulla carta, per ragioni
di diverso ordine che rendono difficile un reale coinvolgimento delle aziende.
Ogni volta che è venuto qualcuno delle imprese al Tavolo Regionale, ha fatto perdere solo tempo. E
questo è un problema, un problema grosso. Il problema grosso credo che risieda nel fatto che poi tutte
queste imprese a Roma non ci stanno. (Fisica, Roma, Università degli Studi di Roma Tre)
Purtroppo su questo devo dirle che non abbiamo avuto grandi… cioè, no, all’inizio del progetto Lauree
Scientifiche fecero… vennero a fare delle specie di indagini, eccetera, hanno predisposto degli opuscoli,
però poi non è che sono stati tanto presenti. (Matematica e Statistica, Bologna, Università di Bologna)
Segnalo la mancanza di alcuni elementi in questo progetto. Fondamentalmente l’impresa, e credo che sia
un problema che è stato segnalato anche in altre situazioni, anche a livello di Tavolo Regionale.[…] La
nostra esperienza è stata nel 2005/2006, nell’unico Tavolo a cui ha partecipato questa rappresentante di
Confindustria di Palermo, abbiamo chiesto alla rappresentante un elenco delle aziende disponibili ad
ospitare delle attività, di stage, di promozione, di coinvolgimento. Elenchi ovviamente mai pervenuti.
(Matematica e Statistica, Messina, Università di Messina)
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Sì, il mondo dell’impresa è inesistente. (Ufficio Scolastico Regionale, Genova)
C’è stato un tentativo da parte di Confindustria, recente, di coinvolgere, almeno a suo dire, le aziende per
le attività del PLS e pare che siano le aziende a non essere interessate. Allora io non so se dobbiamo
spostare il problema. Cioè per quale motivo, almeno che non sia stata ovviamente una scusa, però
potrebbe esserci anche una reale difficoltà di Confindustria a coinvolgere le aziende. Allora però bisogna
discutere con Confindustria per capire (Chimica, Genova, Università di Genova)
Un problema che viene messo in evidenza per l’attuazione di questo tipo di esperienze riguarda la
regolamentazione rispetto alla sicurezza nelle aziende, che comporta una grossa difficoltà a inserire gli studenti
nelle attività. Oltre a questo viene anche messa in luce una problematica relativa all’impegno orario che gli
studenti possono dedicare a uno stage in azienda, che spesso non corrisponde alle esigenze dell’azienda stessa.
Queste difficoltà portano spesso a cercare soluzioni attraverso conoscenze personali e attivazione di reti informali,
bypassando quindi il PLS e la funzione degli USR come potenziali ponti tra scuola e mondo del lavoro, e
riducendo al minimo il ruolo di Confindustria nel progetto.
Ci sono dei problemi anche di sicurezza, di tutti quei paletti che esistono e che è difficile superare. Allora
uno ci leva la mano, come si suol dire, e risolve il problema in altro modo. Quindi il problema nasce dal
fatto che esistono delle leggi che tante volte ti frenano, ti bloccano perché non puoi fare questo, perché
non puoi fare quello. (Chimica, Catania, Università di Catania)
Noi cerchiamo i contatti con aziende del territorio – che poi da noi sono molto ingegnerie meccaniche –
per far fare gli stage. [Se ci fosse] un tavolo, qualcuno che ci rappresenti e semplifichi questo lavoro
sarebbe bello. Perché anche qui fa tutto il singolo – io e quest’altra collega – che cerchiamo i contatti sul
territorio andando attraverso conoscenze. Se potesse entrare anche questo in un PLS, perché è difficile
trovare ditte che accolgano i ragazzi, di un liceo poi! ( Fisica, Piacenza, Liceo Scientifico)
È già difficile con i laureandi… le ditte propongono degli stage per dei periodi lunghi…un’idea [potrebbe
essere] chiedere alla Confindustria di predisporre elenchi di ditte che sono disponibili ad accogliere
studenti in stage. (Matematica e Statistica, Bologna, Università di Bologna)
Abbiamo gli stessi problemi di tutte le università, che al terzo anno [gli studenti] devono fare lo stage e noi
abbiamo sempre grossi problemi a mandare nelle industrie questi ragazzi. Quindi alla fine sono soltanto
gli enti di ricerca che [offrono stage]. (Chimica, Roma, Università La Sapienza)
[Gli incontri con le aziende] iniziative personali basate, sì, su conoscenze dirette dei singoli docenti. Ci
sono anche da noi seminari su vari temi perché moltissimi sono ex laureati che lavorano in azienda, ecc…
(Fisica, Genova, Università di Genova)
Noi come progetto, come Piano di Chimica lavoriamo con le aziende tramite PLS. Abbiamo anche dei
fondi premiali. Però diciamo che è sempre stato un lavoro tra persone che si conoscono. Cioè il collega
che conosce quell’azienda perché magari sta già facendo un conto terzi e questa azienda è interessata o
a pubblicizzarsi, per quanto sia possibile, oppure comunque perché sente questo desiderio di contribuire
alla formazione… oppure zero. È sempre sul piano personale. (Chimica, Genova, Università di Genova)
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Se [ai tavoli regionali] non partecipa il rappresentante regionale di Confindustria, il rappresentante
provinciale, le aziende non si offrono spontaneamente di fare un’attività con l’università, se non ha un
ritorno positivo per l’azienda. (Matematica e Statistica, Messina, Università di Messina)
Anche rispetto all’assenza del mondo del lavoro emerge il ruolo chiave che potrebbe assumere l’USR
nell’incentivare questa collaborazione.
L’Ufficio Scolastico Regionale dovrebbe giocare un ruolo importantissimo con l’alternanza scuola-lavoro.
L’alternanza scuola-lavoro questo richiede, cioè che ci sia un periodo speso fuori. Se riuscisse, entrando
nell’Ufficio Scolastico Regionale, ad avere un cortocircuito tra il progetto alternanza scuola-lavoro e il PLS,
per cercare di fare un contatto, questo sarebbe un successo del Tavolo Regionale. (Scienze dei materiali,
Roma, Istituto tecnico Industriale3)
Io chiederei al Dirigente Scolastico Regionale di invitare, attraverso un bando, le industrie della zona
proprio all’inizio, e scegliere insieme a loro eventuali progetti che poi potremmo sviluppare insieme, in
modo tale che le ditte, eventualmente, possono portare le loro idee, e quindi eventualmente la scuola o
l’università collaborino su un progetto che a loro, in qualche modo, interessi. […] si faccia un bando [per
le aziende], una comunicazione… quale potrebbe essere un incentivo? Non lo so… il discorso
dell’assicurazione, dei contributi, che il ragazzo vada là… fai in modo che non aggravi, da questo punto di
vista… e poi la pubblicità. Noi comunichiamo… la Regione s’interessi sui progetti che vengono sviluppati,
venga pubblicizzato con le ditte che eventualmente abbiano partecipato, che abbiano dato un contributo.
Diamo la possibilità anche a loro di farsi conoscere, se questo può essere un modo (Scienze dei materiali,
Roma, Istituto tecnico Industriale)
Il Focus Group di Padova è l’unico a cui era presente una rappresentanza di Confindustria, presenza che ha
fornito interessanti spunti per comprendere le difficoltà che esistono nel creare legami tra impresa e scuola e
nell’attivare percorsi di scambio interni al PLS. Esistono diversi fattori che limitano il potenziale di questa
collaborazione e che hanno a che vedere sia con i problemi di comunicazione e coordinamento discussi
precedentemente – per cui con le trasformazioni dell’USR è capitato che la Confindustria non ricevesse le
comunicazioni riguardanti gli incontri e i Tavoli Regionali – sia con questioni pratiche relative al coordinamento di
scuole e aziende sul territorio regionale.
C’è sempre stata una forte attenzione, forti comunicazioni dall’USR che sicuramente sono andati
scemando negli ultimi anni, tanto che – adesso io mi sono consultata velocemente via sms con il mio
collega in Regione e questo tavolo a cui state accennando di aprile 2013, noi non siamo stati convocati
come Confindustria. (Confindustria, Padova)
Le nostre aziende le coinvolgiamo per venire a fare delle testimonianze in aula, piuttosto che ospitare
visite aziendali, piuttosto che fare tutorship o altre cose. Allora, noi non possiamo… non riusciamo –
abbiamo cercato di dirlo in tutte le maniere – a dare una lista di aziende, perché non c’è l’azienda…
L’azienda dice “sì, sarò disponibile, dimmi la data, dimmi la cosa e vediamo”, oppure “ti do due date”.
Ecco allora per gestire…. Vado veramente nel concreto, però questi sono i problemi. […]organizzare
questa cosa a livello regionale diventa improponibile. Come anche alcuni dei problemi che sono sorti non
poche volte sono stati quelli dei trasporti. Cioè poi dopo se nel PLS non ci sono i fondi per pagare i
trasporti, certamente non è Confindustria che può farlo. (Confindustria, Padova)
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4. I TAVOLI REGIONALI
Il tavolo regionale dovrebbe essere un’occasione periodica di incontro di tutte le componenti che fanno parte del
PLS, al fine di verificare l’andamento del progetto, programmare le attività future e l’allargamento a nuovi
partecipanti, coordinare le attività e mantenere attiva la comunicazione tra i diversi soggetti. Si è ritenuto
importante sondare a fondo la messa in pratica e l’utilità di questo strumento, per comprendere se sia adeguato a
rispondere alle esigenze del PLS. Ciò che emerge dalla rilevazione è un generale consenso sull’utilità dei Tavoli
sulla carta, che non sempre si rispecchia con un’utilità reale, per via di una serie di problemi relativi alla scala
regionale degli incontri, alla difficoltà nel mantenere una periodicità, alla carenza di coordinamento da parte degli
USR e alla mancanza di partecipazione di alcune componenti, tra cui in particolare il mondo delle imprese. Inoltre,
spesso i Tavoli Regionali risultano essere dei contenitori interessanti che non hanno però ricadute reali sul
progetto.

4.1. Continuità e partecipazione
Un primo problema affrontato negli incontri è stato quello della periodicità dei Tavoli, e l’impressione è che si sia
abbandonata una continuità nell’organizzazione di questi momenti di coordinamento. I Tavoli risultano essere
diventati degli incontri puramente formali e utili a far ripartire il PLS di anno in anno e decidere la destinazione dei
finanziamenti.
Il tavolo non si riunisce da più di un anno e anche nell’ultimo anno in cui si è riunito si è limitato a prendere
atto di decisioni che il coordinamento centrale aveva già scelto; perché vi ricordate che l’ultimo
finanziamento è stato deciso a monte e quindi il Tavolo si è dovuto limitare a prendere atto. (Fisica,
Parma, Università di Parma)
Per quanto riguarda il Tavolo Regionale, segnalo semplicemente che c’è stato un cambio dovuto al
pensionamento del precedente collega, per cui c’è stato un vuoto legato anche un po’ ai ritmi rallentati
dell’erogazione dei finanziamenti. Il Tavolo si riunisce quando c’è da discutere su come…a cosa destinare
questi finanziamenti. (Matematica e Statistica, Messina, Università di Messina)
L’abbiamo fatto ogni volta che veniva riproposto il Progetto, quando veniva richiesto il Tavolo Regionale
per partire, è stato riproposto. I presidi sono cambiati nel frattempo e l’unica variazione è stata quella,
credo. (Chimica, Genova, Università di Genova)
Vorrei chiarire che per noi, almeno per quanto riguarda chimica, il Tavolo Regionale non esiste. Esiste
formalmente. Ci sono stati un paio di incontri ufficiali dove c’era anche il rappresentante di Confindustria,
però questo agli albori. C’era il preside, c’erano tutte le persone che dovevano esserci però diciamo in una
fase iniziale. A livello operativo il lavoro è sempre stato fatto tra i vari docenti, quindi ovviamente l’Ufficio
Scolastico Regionale è presente. (Chimica, Genova, Università di Genova)
Il suggerimento che emerge in quasi tutti i contesti esaminati è quello di ridurre la scala della gestione
organizzativa: dall’esempio concreto dei cosiddetti ‘tavolini’ liguri, alla proposta di un più attivo coinvolgimento
degli Uffici Scolastici Provinciali nel caso emiliano, l’idea è quella che riducendo la scala il coordinamento possa
funzionare in modo migliore e più capillare. In alcuni casi questo funziona già in modo informale, vuoi per materia
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o per area geografica, mentre in altri viene comunque visto come una possibile soluzione ai problemi di
comunicazione e di organizzazione. La richiesta dei partecipanti ai Focus Group è che questo livello di
coordinamento diventi in qualche modo istituzionalizzato, in modo da agevolare e sveltire le attività di
programmazione e di messa in atto dei laboratori.
Nel quadro di questa ipotesi, l’USR non perderebbe il suo ruolo di coordinamento a livello regionale, e i Tavoli
Regionali rimarrebbero un momento essenziale per il rafforzamento delle reti tra le diverse componenti e per la
gestione politica del PLS.
Da quello che emerge il Tavolo Regionale non funziona in maniera idilliaca, però mi sembra di capire che
un sottotavolo regionale esiste. Quindi diciamo non c’è un problema in senso stretto di coordinare attività
di più sedi, quello che fate è funzionale alla vostra realtà (Chimica, Genova, Università di Genova4)
Sicuramente sì [funziona meglio con i tavolini]. Ogni volta che c’è da discutere un numero elevato di
persone con intenzioni differenti, impegni differenti, diciamo non porta quasi mai ad un risultato. Bisogna
avere delle persone che effettivamente siano interessate e che siano disponibili a incontrarsi. (Chimica,
Genova, Università di Genova)
La prima questione che lei ha detto è il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale quale dev’essere… il
coordinamento no? Secondo me, l’ufficio scolastico regionale ha delle intrinseche [difficoltà] – non
dipendenti dalla buona volontà delle persone […]. Però l’immagine è che ci sono delle intrinseche
difficoltà a interagire con i vari territori e quindi con le varie scuole. Quello che manca è il passaggio
attraverso l’Ufficio Scolastico Provinciale e quindi i presidi delle scuole. Il tavolo regionale deve proiettarsi
sui territori. Proiettarsi sui territori vuol dire che ci deve essere, diciamo, un passaggio - no? – di
informazioni dai tavoli regionali al chiamiamolo “tavolo provinciale”. (Fisica, Parma, Università di Parma)
Rispetto all’operatività del tavolo regionale però, chiaramente, alzando il tiro a livello istituzionale, un
pochettino si perde il contatto. Allora ci sono stati dei referenti a livello regionale molto, molto sul pezzo,
molto, molto operativi perché comandati, perché in qualche modo, no? Cento per cento a Venezia, in
USR e quindi assolutamente dedicati al Progetto Lauree Scientifiche. Ove non ci sono queste figure
chiaramente è difficile. Allora forse, un sottocoordinamento più operativo tra i referenti per materia, a
livello provinciale piuttosto che a livello di materia, forse potrebbe essere più opportuno. (Confindustria,
Padova)
Segnalo un’assenza dell’USP, l’Ufficio Scolastico Provinciale. All’inizio ha avuto una minima parte nella
partenza del Progetto. Minima in che senso? Ci ha segnalato i nominativi di alcune scuole, di Dirigenti
Scolastici che si potevano tranquillamente coinvolgere in una iniziativa, quale poteva essere il PLS.
Esaurita questa fase, in cui in qualche modo ci ha detto “bussate a queste porte, vi sarà aperto”, poi tutto
il resto, il coinvolgimento successivo è stato fatto per passaparola o coinvolgimenti personali. (Matematica
e Statistica, Messina, Università di Messina)
Questa soluzione, però, nel Focus Group di Roma è vista come un’opzione al ribasso rispetto alle aspettative e
alle potenzialità legate al PLS, e toglierebbe il carattere istituzionalizzato a livello regionale del progetto stesso, e
quindi la possibilità di un coordinamento su una scala più ampia di quella locale o di quella relativa alle singole
materie.
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Alternativa al Tavolo Regionale c’è, è molto semplice, ma forse è un po’ a ribasso, nel senso che ogni
università fa il suo coordinamento. Ogni università coordina le discipline del Piano Lauree Scientifiche,
coordina i rapporti con le industrie, coordina il rapporto con le scuole. (Matematica e Statistica, Roma,
Università di Roma Tor Vergata)
L’alternativa al Tavolo Regionale è ancora il Tavolo Regionale. Deve funzionare, punto e basta. Questa è
la mia più convinta posizione. (Scienze dei materiali, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
Viene comunque fatto presente come un maggior coordinamento locale del PLS permetterebbe forse un
coinvolgimento più efficace delle aziende, dal momento che, con una gestione regionale risulta difficile pensare di
coordinare e mettere in comunicazione le scuole con tutte le aziende presenti sul territorio regionale. A livello più
micro, forse, si avrebbe una facilitazione nell’interazione scuola-impresa e anche nel rendere concreta la
possibilità per gli studenti di accedere a stage o altre forme di coinvolgimento da parte delle aziende.
Ogni realtà provinciale non ha nessuna connessione con quella regionale, quindi voglio dire… se io devo
interagire con il mondo della mia città, della mia provincia, devo andare a parlare con il presidente
dell’associazione provinciale industriali. (Fisica, Parma, Università di Parma)
Sarebbero forse più utili – non più utili del tavolo regionale, ma utili anche i tavolini. L’ho sentito prima
menzionare, qualcosa che poteva assomigliare ai “tavolini”, probabilmente si potrebbe realizzare nel
concreto e operativamente meglio e in modo più agile. (Confindustria, Padova)
Si può dire che Confindustria è come la Curia. È troppo in alto. Confindustria non vede Mario Rossi, che è
quello che deve tirare su la saracinesca la mattina. Quindi, il compito dell’Ufficio Scolastico Regionale,
con il Tavolo Regionale, sarebbe quello di coinvolgere Mario Rossi. devi scendere all’associazione
categoriale, e dall’associazione categoriale devi scendere al piccolo gruppo, e da lì cercare di avere
qualcuno. (Scienze dei materiali, Roma, Istituto tecnico Industriale3)
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PROPOSTE
Di seguito riportiamo una serie di proposte avanzate dai partecipanti ai Focus Group e riguardanti diversi aspetti
del PLS, con l’obiettivo di fornire suggerimenti e strumenti concreti per migliorare l’efficacia del progetto e allargare
il più possibile la partecipazione. L’entusiasmo e il coinvolgimento dei partecipanti del progetto risulta ancora più
evidente dalle proposte messe in campo, che dimostrano una forte motivazione e la disponibilità per un impegno
continuativo anche negli anni a venire. In sintesi, le proposte emerse riguardano:
- la gestione pratica delle risorse e il ruolo dei Tavoli Regionali
- l’allargamento delle attività del PLS agli istituti tecnici
- il coinvolgimento maggiore degli insegnanti nella programmazione delle attività
- il coordinamento con altre attività che legano scuola e università, ad esempio tramite il coinvolgimento dei
partecipanti al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) o l’interazione con INVALSI
- una strutturazione più continuativa e formalizzata dei finanziamenti
- il riconoscimento del PLS come formazione dei docenti
- il coinvolgimento all’interno del Festival della Scienza
- una diversificazione delle attività proposte agli studenti in linea con il loro percorso scolastico
L’ideale sarebbe questo. Ci sono tot soldi, questo ci hanno messo per iscritto all’inizio. Con questi soldi si
può fare questo. Quello che si può fare è discusso collegialmente da questo Tavolo dell’Ufficio Scolastico
Regionale, dove c’è un progetto, presentato dall’università, c’è eventualmente un bando per scegliere le
scuole, oppure già la presenza di scuole, e quindi il Tavolo organizza questo progetto a livello regionale. Il
progetto va avanti e il Tavolo controlla, verifica, incentiva facendo delle iniziative, che il progetto vada
bene. Se ci sono dei problemi, il Tavolo si riunisce, vede quali sono i problemi e vede come risolversi.
(Matematica e Statistica, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
Secondo me dovremmo fare un’azione più penetrante sugli istituti tecnici. Magari anche inventando dei
laboratori che siano più adatti a queste scuole in cui magari le ore di matematica sono anche di meno. Noi
qui non siamo riusciti ad essere molto penetranti. […]
A me piacerebbe sentire anche cosa hanno fatto da altre parti. Abbiamo cercato, non so, il laboratorio di
crittografia sarebbe adatto anche agli istituti tecnici. Adesso ne abbiamo uno sugli aspetti matematici del
GPS, speriamo di riuscire… Qui sarebbero adattissimi perché lì si tratterebbe di progettare all’interno
della scuola un piccolo sistema che permetta, non so, di trovare le vie per i disabili, cioè tante piccole
cose che insomma… Sarebbe molto interessante anche per studenti dell’istituto tecnico. Però forse qui se
l’Ufficio Scolastico Regionale ci dà una mano nel fare un’azione più personale con gli insegnanti.
(Matematica e Statistica, Bologna, Università di Bologna)
La mia sensazione è che un modo per ricominciare e fare ripartire bene questo Progetto è quello di ridare
un valore forte sia all’aggiornamento dei docenti, che però sia un aggiornamento sul campo, una ricerca
educativa insieme all’università, attraverso anche la co-progettazione. Da quello che ho visto io – però,
ripeto, la mia esperienza prendetela con le pinze, probabilmente non è la vostra – l’università sa già cosa
proporre, offre un po’ dei pacchetti, la scuola li sceglie, sono sì delle esperienze significative, ma a me
sembra che invece non mettersi intorno a un tavolo, portando la scuola la sua specificità, che è quella
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della metodologia didattica, dell’apprendimento, che non mi pare un valore aggiunto da poco, anche per
l’università. (Ufficio Scolastico Regionale, Palermo)
Uno dei nostri sogni è coinvolgere i ragazzi che fanno il TFA. Riuscire ad agganciarli subito dopo l’uscita
dal TFA. Secondo me sarebbe bellissimo far lavorare insieme loro, gli insegnanti che hanno tanta
esperienza insieme a questi insegnanti che cominciano. Questa secondo me sarebbe una grande cosa.
Perché quelli che cominciano spesso sono entusiasti, loro hanno tanto da passare di esperienza. Ci
speriamo ancora. Adesso il TFA c’è stato solo un anno, speriamo in qualche modo di riuscire…
(Matematica e Statistica, Genova, Università di Genova)
Noi abbiamo una grande occasione che rischiamo di perdere che sono proprio i ragazzi del TFA. Perché
sono le persone che per motivi diversi hanno anche passato un numero consistente di anni nell’ambito
universitario e quindi lo conoscono molto bene, hanno ancora l’entusiasmo per portare avanti un lavoro
nella scuola e sono loro i primi ad essere incuriositi da quella che può essere la ricerca educativa
finalizzata ad una vera didattica. (Chimica, Genova, Università di Genova)
Bisognerebbe un attimino interagire con l’INVALSI in questo senso, perché tutto questo lavoro non può
non essere utilizzato e non andare a confluire in tutto quello che viene studiato e ricercato all’interno
dell’INVALSI. Con matematica abbiamo fatto, abbiamo lavorato e abbiamo provato… Abbiamo provato a
incidere nel cercare di contattare l’INVALSI ma non c’è storia. Sono un muro, vanno avanti per la loro
strada e così fanno. E questo secondo me è un grosso limite anche perché si pongono con problemi di
linguaggio molto diversi da quelli abituali e quindi creeranno ulteriori problemi. (Ufficio Scolastico
Regionale, Genova)
Tra l’altro, il grosso problema è che essendo obbligatorie le prove INVALSI, se il PLS lavorasse sulle
prove INVALSI e le prove INVALSI sono obbligatorie, automaticamente acquisterebbe sicuramente.
(Chimica, Genova, Università di Genova)
Questo progetto, dal punto di vista finanziario, è abbastanza anomalo. Non rientra nei progetti per la
ricerca, neanche esattamente in quelli… cioè non mi rientra esattamente nel progetto di ricerca, né in
quelli per la didattica, quindi da parte dei dipartimenti ci sono delle difficoltà nella gestione dei fondi. Una
semplificazione dal punto di vista finanziario, cioè fare capire che questo è un progetto di tipo particolare e
che quindi bisogna pagare vari tipi di attività. Ecco questo aiuterebbe molto. (Matematica e Statistica,
Bologna, Università di Bologna)
Sarebbe importante che continuasse. Però che continuasse nel modo adeguato, non con i soldi presi

anche dai PON [Programmi Operativi Nazionali], dovrebbe essere il PLS come quando è nato. All’inizio,
quando io sono arrivato, avevamo una certa disponibilità, […] ma oggi non c’è più niente. Non possiamo
fare delle cose, senza avere la possibilità di farle, oppure rabberciate così tanto per farle. Dovrebbe
ripartire in un modo pochettino più strutturato. (Chimica, Catania, Università di Catania)
Anche il coinvolgimento del Festival della Scienza con le presentazioni di laboratori simili a quelli che
facciamo noi e poi che diventano Festival della Scienza e perdono purtroppo l’appendice PLS. Purtroppo
succede anche questo. Però appunto – la butto lì – il colore potrebbe essere – per noi – un buon veicolo
per diffondere la scienza nell’ambito filosofico, delle lettere, del campo artistico, fisico… Eccetera…
(Scienze dei materiali, Genova, Università di Genova, collaboratore alla ricerca)
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Il PLS dovrebbe entrare in questa formazione dei docenti neoassunti. Allora lì è obbligatoria, loro si
trovano del materiale, ma dovrebbe esserci proprio scritto “nella tua disciplina, che sei una disciplina
scientifica, ti guardi questo materiale e ci lavori su”. Questo è un canale…
questo corso di formazione viene fatto alla fine dell’anno. quello lì è un veicolo fondamentale perché tutti
quelli che entrano in ruolo la devono bene o male usare. Lì ho visto ISS [Piano ISS: Insegnare Scienze
Sperimentali] e Mat@bel [Piano di Formazione per Insegnanti di Matematica], ma PLS no. (Ufficio
Scolastico Regionale, Genova)
La proposta, forse, che i referenti non possano stare, essere referenti, per più di tot anni. Forse potrebbe
creare nuove energie, nuovi entusiasmi. Perché spesso, dopo tanti anni, c’è un calo che è abbastanza
fisiologico. Invece, con una persona nuova ci sono anche idee nuove che circolano. (Matematica e
Statistica, Roma, Università di Roma Tor Vergata)
L’esperienza mi porta a dire che tutti e tre i tipi di laboratori sono interessanti per gli studenti, ma con
utenze diverse. Per esempio, lavorare su classi intere potrebbe essere molto interessante nelle terze,
perché nelle terze ancora i ragazzi devono essere avviati nel curriculare. Invece sono molti interessanti i
gruppi misti, quelli con i ragazzi veramente motivati, per le quarte e per le quinte. Invece l’esperienza dei
laboratori presso l’università con questi incontri con tanti studenti di vari licei, non risulta altrettanto
coinvolgente perché i ragazzi non hanno un contatto diretto soprattutto con i professori universitari.
(Matematica e Statistica, Roma, Liceo Scientifico)
Io potrei anche, in quanto referente del PLS, fare una circolare come Ufficio Scolastico Regionale, in cui si
invitano tutte le scuole, etc… e che hanno me come riferimento sia per uno [PLS] che per l’altro. E a quel
punto organizzare un po’ di cose che possono… magari poi parlerò con voi per capire bene… quindi
avere non solo un ruolo di coordinamento, ma incentivare la partecipazione, quindi fare una circolare in
cui di nuovo si ribadisce questa cosa qui; pensavo di validare le esperienze, che mi diceva lei, quindi
andare nelle scuole… come vado nelle scuole per fare il corso di aggiornamento per l’INVALSI, posso
benissimo andare nelle scuole a vedere quello che loro fanno. Magari organizzare… all’Ufficio Scolastico
Regionale c’è una sala bellissima… le scuole vengono a far vedere le loro esperienze, magari un po’ di
scuole così che circolano un po’ di idee.. non lo so, pensavo che si potrebbero fare delle cose così.
(Ufficio Scolastico Regionale, Roma)
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CONCLUSIONI
La valutazione ha permesso di approfondire aspetti inediti del progetto, che riguardano sia i suoi punti di forza sia i
problemi che lo rendono a volte difficoltoso. In questo senso, è inevitabile una riflessione sulla questione del
riconoscimento del lavoro che viene svolto dai partecipanti e che, come si è visto, comporta un grande impegno
spesso non compensato da un ritorno economico adeguato. Ciò nonostante, dal report dei Focus Group è
evidente come il problema della discontinuità dei finanziamenti venga sottolineato maggiormente rispetto alla
possibilità di acquistare materiali per i laboratori o permettere gli spostamenti degli studenti. Quanto al
riconoscimento, invece, emerge chiaramente che insegnanti e professori apprezzerebbero un ritorno anche non
monetario al loro impegno. Le proposte sono diverse, ma la tendenza generale è quella di cercare di fare in modo
che il PLS venga considerato ufficialmente come formazione per gli insegnanti.
D’altronde, la formazione personale dei partecipanti è descritta come uno degli aspetti positivi più importanti del
progetto, soprattutto grazie all’interazione scuola-università, che mette in atto nuove sinergie e ha ricadute nella
metodologia didattica di insegnanti e professori. Il ponte che si è creato tra queste due istituzioni grazie al PLS ha
sia radicato e intensificato esperienze precedenti di collaborazione, sia permesso di crearle da zero laddove non
fossero presenti. Il rapporto tra le diverse componenti del progetto sembra in questo senso piuttosto paritario,
anche se sarebbe auspicabile un maggior coinvolgimento degli insegnanti nella programmazione delle attività,
specialmente in alcuni contesti.
Per quanto riguarda gli studenti, la rilevazione ha confermato l’entusiasmo già emerso nel precedente report: il
progetto è accolto molto bene dai ragazzi delle scuole superiori, che grazie alle attività laboratoriali si mettono in
gioco in prima persona, in contrasto alla passività descritta da molti intervistati come caratterizzante la maggior
parte delle classi nelle lezioni frontali. Questo metodo di insegnamento risulta avere ricadute positive
sull’apprendimento e la curiosità rispetto alle materie scientifiche cosiddette dure e, secondo le testimonianze di
insegnanti e professori, l’obiettivo fondamentale del progetto che la diffusione della cultura scientifica, viene
raggiunto. Persistono difficoltà nel coinvolgimento dei colleghi e questo rende a volte difficile portare avanti le
attività con gli studenti. In questo senso si auspica un ruolo più attivo degli Uffici Scolastici Regionali nel
sensibilizzare i Dirigenti Scolastici e garantire quindi agli insegnanti una maggiore disponibilità.
Le note dolenti riguardano spesso aspetti organizzativi del progetto, e in particolare il coordinamento delle diverse
componenti e delle svariate attività tramite il Tavolo Regionale e attraverso gli Uffici Scolastici Regionali. Sembra
essere mancata una continuità nel coordinamento e nella comunicazione, anche dovuta alla radicale
ristrutturazione che ha riguardato gli USR, con riduzione del personale e riorganizzazione dei diversi settori di
competenza. La richiesta che emerge dai Focus Group è quella di un coinvolgimento maggiore degli USR,
specialmente ai fini di una maggiore istituzionalizzazione delle attività del PLS e del riconoscimento del lavoro dei
partecipanti.
Per quanto riguarda i Tavoli Regionali, c’è un consenso generale rispetto alla loro utilità come momenti formali di
incontro, scambio e valutazione con le diverse componenti, ma anche rispetto al fatto che la programmazione e la
gestione pratica delle attività andrebbero coordinate su una scala minore, ad esempio con tavoli divisi per materia
o su base locale. A livello informale queste forme di incontro esistono già (i cosiddetti “tavolini”), e secondo i
partecipanti consentono di lavorare più agilmente e garantiscono una partecipazione maggiore.
La scarsa partecipazione del mondo dell’impresa è un’altra debolezza del PLS, e i fattori che spiegano questa
mancanza sono diversi: in alcuni casi si lamenta una totale assenza dei rappresentanti di Confindustria, in altri il
problema sembra riguardare invece aspetti legati al tessuto industriale locale, e vengono messi in luce anche
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problemi pratici per l’organizzazione di stage nelle aziende, dovuti alle leggi sulla sicurezza. Anche nel caso
positivo del Veneto, in cui Confindustria prende parte più attivamente al progetto, è difficile riuscire a organizzare
attività congiunte. Ancora una volta i partecipanti propongono un coordinamento a un livello più locale tra scuolauniversità e impresa, riconoscendo la difficoltà di Confindustria a coordinare una collaborazione su scala
regionale.
Un aspetto positivo della valutazione, così come nelle scorse edizioni, riguarda le proposte emerse, che mostrano
l’interesse e la passione dei partecipanti verso il progetto, oltre che fornire interessanti spunti per il suo
miglioramento. Tra le altre, una proposta molto interessante ha la finalità di colmare una lacuna importante del
progetto, cioè la difficoltà di archiviare il materiale e renderlo disponibile. Oltre a un più assiduo utilizzo delle
piattaforme informatiche, si propone la disseminazione delle esperienze anche attraverso la pubblicazione con
riviste scientifiche, che potrebbe anche permettere una forma di riconoscimento del lavoro svolto per il PLS.
In conclusione, il Piano Lauree Scientifiche continua a entusiasmare i partecipanti, che ne riconoscono
indubbiamente l’utilità e il potenziale. La stanchezza di chi si dedica da anni a queste attività potrebbe però
comprometterne il successo, ed è quindi necessario un intervento che permetta una maggiore
istituzionalizzazione del progetto, un allargamento della partecipazione, un coinvolgimento maggiore degli USR,
l’interazione reale con il mondo dell’impresa, e delle forme di coordinamento locale che rendano più agevole la
programmazione e organizzazione delle attività. I Tavoli Regionali, inoltre, andrebbero potenziati e dovrebbero
tornare a svolgere l’importante ruolo di coordinamento tra le componenti, di ponte tra il Miur e i partecipanti, e
infine di valutazione dell’andamento del PLS.

Punti di forza e debolezza della governance sul territorio tra scuola-università-impresa
Progetto Lauree Scientifiche, Edizione 2013

50

ALLEGATO A: traccia dell’intervista semi-strutturata

I) L’esperienza del PLS. Valutazione generale, utilità, problemi e punti di forza.
Giro di presentazione:
-

Parliamo del PLS. Per quanti anni avete partecipato al Piano Lauree Scientifiche?

-

PER INSEGNANTI E PROFESSORI: In quale disciplina (Chimica; Fisica; Matematica e Statistica; Scienza
dei Materiali)?

-

Siete impegnati anche quest’anno sul PLS?

-

Cosa vi ha spinto a partecipare? Cosa vi aspettavate dalla partecipazione a questo progetto?

-

Come valutate questa esperienza? È stata una esperienza positiva o negativa? Perché?

-

Qual è secondo voi l’utilità maggiore del PLS, il suo obiettivo principale? Il giudizio sull’utilità è cambiato
nel tempo?
[agli insegnanti si chiede di far emergere anche l’utilità per gli studenti (ad es. studiare di più,
andare meglio a scuola, formare “gruppo” tra studenti, prendere confidenza con le discipline scientifiche,
stimolare attitudini personali e motivazioni, autorealizzazione, autostima, autonomia, atteggiamenti attivi …)
Ai referenti universitari si chiede di specificare l’utilità in termini di iscrizioni e competenze delle matricole
Ai referenti degli USR si chiede di parlare dell’utilità per gli Uffici Scolastici]

-

Rispetto alle attività di laboratorio, qual è il vostro giudizio? Quali sono secondo voi le caratteristiche
peculiari e più importanti di un’attività di “laboratorio”?

-

Secondo voi il Piano Lauree Scientifiche incide sulle scelte degli studi futuri dei ragazzi? E in che modo?

II) Valutazione livello relazionale/organizzativo

-

Avete trovato aiuto/supporto sufficiente dai colleghi non coinvolti nel progetto e (per gli insegnanti) dal
Dirigente Scolastico?

-

Quanti colleghi del vostro Ateneo o del vostro istituto scolastico sono coinvolti in attività PLS?

-

Avete incontrato problemi di tipo organizzativo? Quali?
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-

Siete soddisfatti del rapporto e/o del lavoro svolto insieme tra scuole, Università e USR? Vi è stata
collaborazione reciproca?

-

Ritenete che il PLS abbia contribuito a rafforzare il rapporto tra Scuola e Università? Se sì, perché?

-

Ritenete che la partecipazione al PLS abbia influito sul vostro modo di rapportarvi con la Scuola/Università
e gli insegnanti/professori?

-

L’esperienza del PLS è stata utile nell’organizzazione di altre attività di raccordo tra Scuola e Università
(per esempio TFA – Tirocini Formativi Attivi, Lauree Magistrali per l’insegnamento, orientamento degli
studenti agli studi universitari)?

-

PER I REFERENTI UNIVERSITARI: Il vostro Ateneo riconosce CFU per gli studenti che si immatricolano
ai Corsi di Laurea in Chimica, Fisica, Matematica e Scienza dei Materiali?

-

Il collegamento tra USR e le singole scuole partecipanti al PLS è stato efficace? Che tipo di feedback avete
ricevuto?

-

E’ stato semplice aderire alle iniziative PLS? Vi sono stati aspetti complessi da gestire? Quali?

-

Quale ritenete debba essere il ruolo del PLS nella scuola riformata, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo
anno?

-

Che tipo di incentivi l’USR potrebbe dare affinché la metodologia PLS abbia una maggiore diffusione nelle
scuole?

-

Qual è il vostro giudizio sui livelli di comunicazione tra le diverse componenti del progetto? [chiedendo a
USR di specificare quella con il MIUR]

III) Ruolo e funzionamento dei Tavoli Regionali. Valutazione generale da parte di tutti i
partecipanti al FG.

-

Il Tavolo Regionale è stato convocato con regolarità?

-

Le attività PLS realizzate dalla Scuola con l’Università sono state condivise all’interno del Tavolo
Regionale?

-

Il Tavolo Regionale si è dotato di strumenti di monitoraggio e di valutazione delle attività PLS?

-

Quale è stato il ruolo del Rappresentante del mondo delle Imprese? In che maniera le attività PLS sono
state inserite in altre azioni promosse delle industrie e Associazioni di Imprese?

-

Il finanziamento delle attività PLS si basa su due diversi capitoli di bilancio: quello dell’Università e quello
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della Scuola. Il Tavolo Regionale ha discusso la destinazione dei finanziamenti provenienti dalla Direzione
Generale per lo Studente (rimborso missioni e trasferte per studenti e insegnanti, compensi per gli
insegnanti-progettisti delle attività PLS, ecc)? Sono emerse criticità? Se sì, quali?
-

Quali sono i punti di forza e di debolezza del Tavolo Regionale così come è stato realizzato?

-

Ritenete utile mantenere un coordinamento territoriale tra Scuola, Università e mondo del lavoro per il
tramite di un Tavolo Regionale? O ritenete che questo coordinamento possa essere realizzato con
strumenti più agili? Se sì, quali?

-

Cosa migliorereste nello specifico dal punto di vista organizzativo?

-

Cosa ne pensereste di una maggiore istituzionalizzazione del PLS, ad esempio una edizione annuale
fissa per un certo periodo di tempo?

-

Ritenete utile allargare la metodologia del PLS anche ad altre discipline? Quali aspetti e per quali
discipline?
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ALLEGATO B: SCHEMA DELLA COMPOSIZIONE DEI FOCUS GROUP
N°

AREA
DISCIPLINARE

COMUNE

ISTITUTO

GENERE

FOCUS GROUP LAZIO (09/09/2013)
Coordinatore nazionale presente: Prof. Nicola Vittorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chimica
Fisica
Matematica e Statistica
Scienze dei materiali
Chimica
Chimica
Mat. e Stat. + Fisica
Fisica
Matematica e Statistica
Scienze dei materiali
Scienze dei materiali
------------------

Roma
Roma
Roma
Roma
Colleferro (RM)
Monterotondo (RM)
Ostia (RM)
Ostia (RM)
Roma
Roma
Roma
Roma

Università La Sapienza
Università degli Studi di Roma Tre
Università di Roma Tor Vergata
Università di Roma Tor Vergata
ITIS Cannizzaro
Liceo Scientifico Peano
Liceo Scientifico Enriques
Liceo Scientifico Labriola
Liceo Scientifico Nomentano
Liceo Scientifico Russel
Istituto Tecnico Industriale Hertz
Ufficio Scolastico Regionale

F
M
M
M
F
F
F
M
F
F
M
F

FOCUS GROUP LIGURIA (17/09/2013)
Coordinatore nazionale presente: Prof. Ugo Cosentino
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Chimica
Fisica
Matematica e Statistica
Scienze dei materiali
Chimica
Chimica
Fisica
Fisica
Scienze dei materiali
Matematica e Statistica
-----------------Chimica
Scienze dei Materiali

Genova
Genova
Genova
Genova
Recco (GE)
Genova
Genova
Genova
Ronco Scrivia (GE)
Carcare (SV)
Genova
Genova
Genova

Università di Genova
Università di Genova
Università di Genova
Università di Genova
Liceo Scientifico Nicoloso
Liceo Scientifico Champagnat
Liceo Classico e Scientifico M.L. King
Liceo Artistico Klee Barabino
Istituto Superiore Primo Levi
Istituto Comprensivo
Ufficio Scolastico Regionale
Università di Genova
Università di Genova
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FOCUS GROUP SICILIA (20/09/2013)
Coordinatore nazionale presente: Prof.ssa Josette Immé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chimica
Fisica
Matematica e Statistica
Chimica
Chimica
Chimica
Chimica
Fisica
Matematica e Statistica
------------------

Catania
Messina
Messina
Catania
Catania
Acireale (CT)
Catania
Patti (ME)
Capo d’Orlando (ME)
Palermo

Università di Catania
Università di Messina
Università di Messina
Liceo Scientifico Vaccarini
Liceo Classico Spedalieri
Liceo Scientifico Archimede
Liceo Scientifico Boggio Lera
Liceo Scientifico Vittorio Emanuele III
Liceo Scientifico Lucio Piccolo
Ufficio Scolastico Regionale

M
F
F
F
F
F
F
F
M
F

FOCUS GROUP EMILIA ROMAGNA (23/09/2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chimica
Fisica
Matematica e Statistica
Chimica
Fisica
Fisica e Matematica
Matematica e Statistica
Matematica e Statistica
-----------------Fisica
Fisica
Matematica e Statistica

Bologna
Parma
Bologna
Bologna
Piacenza
Parma
Forlì (FC)
Bologna
Bologna
Parma
Reggio Emilia
Reggio Emilia

Università di Bologna
Università di Parma
Università di Bologna
Liceo Scientifico Augusto Righi
Liceo Scientifico Colombini
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Enrico Fermi
Ufficio Scolastico Regionale
Segreteria Università di Parma
Liceo Scientifico A. Spallanzani
Liceo Scientifico A. Spallanzani

F
M
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F

FOCUS GROUP Veneto (30/09/2013)
Coordinatore nazionale presente: Prof. Michele Catti
1
2
3
4
5
6
7

Chimica
Fisica
Matematica e Statistica
Scienze dei materiali
Fisica
Matematica e Statistica
Scienze dei materiali

Padova
Padova
Verona
Padova
Rovigo
Padova
Schio (VI)

Università di Padova
Università di Padova
Università di Verona
Università di Padova
Liceo Umanistico
Ufficio Scolastico Regionale
ITIS De Pretto
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8
9
10
11

Scienze dei materiali
-----------------Chimica
Chimica e Sc. Materiali

Cittadella (PD)
Padova
Padova
Selvazzano (PD)

Istituto Superiore Meucci
Confindustria
Ufficio Scolastico Regionale
Liceo Scientifico Galileo Galilei
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