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Laboratori di Fisica, strutturati su cicli di sperimentazioni destinate agli  
     studenti, in collaborazione con i loro insegnanti.   
 
Autovalutazione: dare agli studenti l’opportunità di valutare la propria  
    preparazione, in particolare in Fisica, in relazione agli studi universitari di  
    tipo scientifico e tecnologico.  
  
Valorizzazione dei talenti, attraverso azioni mirate a far emergere potenzialità  
    di giovani particolarmente dotati e predisposti verso le materie scientifiche  
    e in particolare verso la Fisica. 
  
Promozione della Fisica, presso il grande pubblico, attraverso l’attivazione  
    di iniziative di vario genere con l’obiettivo di attirare e migliorare la percezione  
    della Fisica, del suo valore culturale oltre che scientifico e tecnologico. 
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Contributi principali del PLS-Fisica  
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Linee Guida Ministeriali 2010 
Il MIUR decreta il passaggio da Progetto LS a Piano ed emana, il 29 aprile 2010, delle 

Linee Guida : 
•  Viene particolarmente enfatizzato il ruolo del laboratorio, introducendo la definizione 

di “Laboratorio PLS”, come quel laboratorio le cui attività vengono co-progettate da 
docenti dell’università e della scuola, che coinvolgono attivamente gli studenti e che 
non rappresentano attività sporadiche 

Vengono identificate tre tipologie di Laboratori PLS: 
 

a)  Laboratori che avvicinano alle discipline scientifiche e sviluppano le vocazioni 
 

b)  Laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta 
dai corsi di laurea scientifici  

 

c)  Laboratori di approfondimento e stages  
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Laboratori-PLS. Laboratori che avvicinano alle discipline scientifiche  
 

    e sviluppano le vocazioni 

In tutte le sedi PLS sono stati realizzati laboratori di questo tipo, in cui gli 
studenti vengono coinvolti personalmente in attività sperimentali, per incontrare 
la fisica in un modo interessante e piacevole; per conoscere come la fisica aiuta 
a capire il mondo e a governare la tecnica; per apprezzare la fisica come 
elemento costitutivo della nostra cultura. 
 

Come già sperimentato nel precedente PLS, questa modalità di approccio alla 
disciplina, permette allo studente di: 
Ø  acquisire una metodologia di studio appropriata,  
Ø sviluppare la componente comunicativa della sua personalità in crescita,  
Ø acquisire abilità sperimentali,  
Ø impossessarsi degli adeguati strumenti matematici, informatici e anche 
linguistici  
Ø Impossessarsi di contenuti disciplinari, ritenuti prerequisiti indispensabili per lo 
studio universitario, anche in vista delle prove di ammissione ai corsi di laurea 
scientifici. 
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Laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione  
 

richiesta dai corsi di laurea scientifici  

Piano nazionale Lauree Scientifiche - Fisica 

 

I dati preoccupanti sulla preparazione scientifica degli studenti italiani che 
escono dalla Scuola superiore, hanno indotto alcuni colleghi ad impegnarsi per 
trovare rimedi a questo problema.  
 

Dall’esperienza maturata in alcune sedi ed esportabile ad altre, è stata 
ampliata una piattaforma e-learning per la valutazione interattiva 
dell’apprendimento e il consolidamento delle conoscenze di fisica degli studenti 
delle scuole superiori. 
 

Alcune sedi si sono impegnate nell’individuare i “contenuti irrinunciabili” di fisica 
e di matematica, con una revisione dei contenuti e del metodo di insegnamento 
della Fisica, al fine di formulare un syllabus condiviso, che potrà costituire un 
documento importante di riferimento sia per gli insegnanti sia per gli studenti, 
come mezzo per un’autovalutazione prima di affrontare le prove di accesso ai 
corsi di laurea scientifici.  
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Laboratori di approfondimento e stages  

 

Attività che hanno riscosso particolare successo presso i giovani più motivati.  
 
Essi hanno, infatti, l’opportunità di vivere esperienze particolarmente eccitanti, 
quali la partecipazione ad attività di ricerca attraverso soggiorni premio o 
laboratori residenziali presso i laboratori di enti di ricerca, università, imprese 
o la partecipazione a corsi su tematiche di ricerca avanzata.  
 
In alcune sedi stages estivi residenziali presso:  
Ø  Univerisity (e.g. Summer School- Udine, Trieste)  
Ø  Laboratori di enti di ricerca (per es. il Laboratorio di Frascati dell’INFN) o 
strutture (per es. la riserva naturale del Pigelleto e il Museo del Balì) messe 
opportunamente a disposizione. 
 
Ø  Potenziare le attività di stage soprattutto presso le industrie.  
   Ottimo l’esempio della Ducati, con lo stage estivo “La Fisica in moto”  
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Formazione Insegnanti in servizio 
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 La formazione e l’aggiornamento degli insegnanti è stata perseguita anche 
attraverso il loro coinvolgimento sistematico sia nelle attività di produzione di 
materiali e strumenti per la comunicazione e la didattica, che nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative per la sperimentazione e la 
realizzazione dei laboratori PLS.  
Per soddisfare le numerose richieste di corsi di aggiornamento sulla didattica 
laboratoriale, che testimoniano l’esigenza degli insegnanti di conseguire una 
preparazione sperimentale che nelle scuole è ancora molto carente, in 
diverse sedi sono stati realizzati moduli di formazione e corsi di 
perfezionamento per insegnanti in servizio, spesso a carattere regionale e/o 
nazionale. Queste attività sono state organizzate con la collaborazione delle 
Università con gli Istituti scolastici e con gli uffici scolastici regionali, al fine di 
diffondere su larga scala le iniziative. 
In qualche caso a conclusione di questi corsi, o indipendentemente da 
questi, sono state organizzate scuole estive per gli insegnanti (per es.       
progetto della sede di Genova).  
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Master IDIFO 

Innovazione didattica su tematiche di fisica moderna (Udine): diversi 

laboratori mirati a costruire basi concettuali solide di fisica quantistica. 

Molto importante la fase di formazione degli insegnanti attraverso 

una co-progettazione consapevole del percorso da attuare con gli 

studenti, le esperienze laboratoriali da proporre e le procedure di 

monitoraggio e valutazione. 

Scuole nazionali: 

Scuola estiva per insegnanti (UD-settembre) 

Scuola estiva per studenti     (UD-luglio) 

Innovazione didattica 
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Altre iniziative 

 
 
Ø Promozione della Fisica: organizzazione di eventi di divulgazione e 
         partecipazione ad eventi divulgativi, per es.Olimpiadi di Fisica,  
         Notte dei ricercatori, Settimana della cultura scientifica, Saloni  
         di orientamento universitario,.…. 
 
 
Ø Produzione di materiali per la comunicazione e la didattica della Fisica 
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Alcuni numeri sulle Attività realizzate 

 
Un’analisi anche solo quantitativa ci dà una misura  
del successo che il PLS ha continuato a riscuotere. 
 

Ogni anno sono state realizzate  
  

 più di 280 attività  
 

 nelle quali sono stati coinvolti circa   
 

     25.000 studenti 
 

     più di  1.000 docenti  
 provenienti da circa  

     900 istituti scolastici 
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DISTRIBUZIONE ATTIVITA’  Piano nazionale Lauree Scientifiche - Fisica 
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- laboratori ex novo allestiti presso le strutture universitarie 
  

- laboratori in campo  
 

- laboratori in kit  
 

- laboratori con sensori on line  

- laboratori virtuali  

- laboratori con materiale povero  

- laboratori sulla fisica nel quotidiano 
 

--laboratori interdisciplinari 

TIPOLOGIA DEI LABORATORI  
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Ø Fisica classica 

Ø Fisica moderna   

Ø Applicazioni della Fisica  

Le tematiche affrontate  
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ALCUNI CONTENUTI SIGNIFICATIVI 
Piano nazionale Lauree Scientifiche - Fisica 
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Caratteristiche dei laboratori  PLS 

  
 

Ø  Attività interdisciplinari  
 
Ø  Innovatività didattica, sia in contenuti che in metodologia 
 
Ø  Approccio originale e coinvolgente 
 
Ø  Co-progettazione docenti universitari e della scuola 
 
Ø  Diffusione di prodotti didattici realizzati 
 
Ø  Esportabilità nel sistema scolastico delle attività, dei prodotti e delle modalità    
    organizzative 
  
Ø  Partecipazione attiva degli studenti 
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Esiti del PLS-Fisica 

- OGGETTIVO SUCCESSO DEL PROGETTO 

 
 
-  GENERALE SODDISFAZIONE. Studenti e insegnanti hanno apprezzato  

             tipologie delle attività proposte, modalità  
             attuative e contenuti disciplinari. 

 
 
- IMPEGNO NOTEVOLE DI CHI HA PARTECIPATO A VARIO TITOLO 
AL PROGETTO 
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Obiettivi raggiunti 

Ø  Superamento di una certa diffidenza e paura verso la Fisica 
 
Ø  Miglioramento della percezione: 
 
-  del valore culturale della Fisica  

-  dell’impatto delle scoperte scientifiche sulla società, attraverso 
proposte di tematiche, spesso interdisciplinari, con particolare 
attenzione agli sviluppi tecnologici e applicativi in vari campi.  

 
Ø  Crescita culturale degli insegnanti in vista di una corretta 

programmazione di interventi di orientamento formativo. 
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Guardando oltre: cosa mantenere 

Punti comuni 
 
Ø Cura nella scelta degli argomenti da trattare, spesso originali  
 
Ø Co-progettazione Università-Scuola 
 
Ø Rigore della trattazione 
 
Ø Innovazione della proposta didattica 
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-  RETE NAZIONALE di ISTITUZIONI: MIUR –ATENEI – USR -  (IMPRESE) 

-  RETE di PERSONE: Insegnanti della Scuola, Docenti universitari, Rappresentanti del     
   mondo del lavoro, che, attraverso la realizzazione delle attività, hanno intessuto relazioni sia a     
   livello locale che nazionale.  
 

- SINERGIA con gli ENTI di RICERCA nel mettere in atto le diverse attività 

 

v  MODELLO ORGANIZZATIVO unitario sul territorio nazionale 
 

v  MODELLO EFFICACE di ORIENTAMENTO FORMATIVO degli Studenti,  
                                                                                   attraverso il LABORATORIO 
v  MODELLO DIDATTICO per il perfezionamento professionale degli insegnanti  

Piano nazionale Lauree Scientifiche - Fisica 

 

Guardando oltre: cosa mantenere 
Punti di forza del «vecchio» PLS 
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Guardando oltre: cosa rinnovare 
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•  mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per 
l'insegnamento delle scienze di base, come mezzo di 
orientamento formativo 

 

•  aprire una nuova sperimentazione nelle scuole e negli Atenei 
di attività didattiche di autovalutazione e recupero 

 

•  consolidare le opportunità di crescita professionale dei 
docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola  

 

•  azioni finalizzate a ridurre il tasso d'abbandono tra il primo 
e il secondo anno nel corso degli studi universitari 
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Guardando oltre: cosa rinnovare 
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Gruppi di lavoro: 
A. Laboratorio sperimentale nella didattica universitaria 
 

B. Formazione insegnanti, innovazione didattica e    
    Laboratori PLS 
 

C. Raccordo Scuola-Università: Orientamento e Laboratori PLS 
 

D. Fisica per non Fisici 
 

E. Laboratori di autovalutazione Scuola ->Università 
 

F. Didattica universitaria e abbandoni 
 

G. Fisica moderna e Laboratori PLS  
 

H. Apprendimento degli studenti 
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Guardando oltre: cosa rinnovare 
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•  mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per 
l'insegnamento delle scienze di base, come mezzo di 
orientamento formativo 

WG  
C. Raccordo Scuola-Università: Orientamento e Laboratori 

PLS 
G. Fisica moderna e Laboratori PLS 
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Guardando oltre: cosa rinnovare 
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• aprire una nuova sperimentazione nelle scuole e negli Atenei di 
attività didattiche di autovalutazione e recupero 
 
WG  
E. Laboratori di autovalutazione Scuola ->Università 
H. Apprendimento degli studenti 
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Guardando oltre: cosa rinnovare 
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• consolidare le opportunità di crescita professionale dei docenti 
di materie scientifiche in servizio nella Scuola  
 
WG  
B. Formazione insegnanti, innovazione didattica e    
    Laboratori PLS 
G. Fisica moderna e Laboratori PLS  
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Guardando oltre: cosa rinnovare 
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• azioni finalizzate a ridurre il tasso d'abbandono tra il primo e 
il secondo anno nel corso degli studi universitari 

WG  
F. Didattica universitaria e abbandoni 
A. Laboratorio sperimentale nella didattica universitaria 
D. Fisica per non Fisici 
 


