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Obiettivi principali nel 2005-2008

migliorare la conoscenza e la 
percezione delle discipline scientifiche 
nella Scuola secondaria (attività di 
laboratorio curriculari ed extra curriculari
stimolanti e coinvolgenti)

avviare un processo di crescita 
professionale dei docenti di materie 
scientifiche: lavoro congiunto tra Scuola 
e Università per la progettazione e 
realizzazione dei laboratori; 

favorire l'allineamento e l'ottimizzazione 
dei percorsi formativi dalla Scuola 
all'Università e nell'Università per il 
mondo del lavoro: attività di stages e 
tirocinio presso Università, Enti di ricerca 
pubblici e privati, Imprese .

Decreto Attuativo: 7 marzo 2005
f.to Il Ministro Letizia Moratti
per il triennio 2004/2006

Risorse finanziarie
- Euro 6.500.000,00 a carico del sistema 
universitario
- Euro 2.000.000,00 a carico del sistema 
scolastico per attività degli insegnanti e studenti 
della scuola secondaria. più 100 sotto-progetti, 38 atenei



UNIV. R
UOLO-DOCENTE

SCUOLA RUOLO-DOCENTE

ASS. IN
DUSTRIALI

A CONTRATTO

3 9 0

6 3

4 4 9

1 7

7 5

4 0

1 6 5

6 0

0

100

200

300

400

500

600

700

Personale CoinvoltoPersonale Coinvolto

Chimica

Le attività che si sono svolte tra il 2005 e il 2008 hanno coinvolto:
circa 3.000 Scuole
4.000 docenti della scuola secondaria, 
circa 1.800 docenti universitari. 



Tipologia di attivitTipologia di attivitàà
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Attività 2005-2010

Corsi di aggiornamento per i Docenti di Chimica:
Seminari/workshop per approfondire aspetti metodologico – didattici di 
insegnamento della chimica 
Corsi sperimentali di laboratorio di chimica per gli studenti delle 
scuole superiori presso l’Università: stimolare negli studenti l'interesse 
per la chimica e fornire le basi del metodo scientifico.



Attività di Formazione per gli insegnanti di Chimica incentrate sugli aspetti
metodologico – didattici, sulle ricerche di innovazione didattica, sia
applicative che di base delle discipline. Per:

approfondire nuove strategie didattiche,

elaborare proposte didattiche per l’insegnamento della chimica nella 
scuola superiore, 

definire specifici percorsi didattici da sperimentare con gli studenti. 

Agli incontri hanno partecipato con assiduità ed interesse 30 insegnanti, 
docenti universitari e della SIS.

Corso di aggiornamento per i Docenti



Sperimentazione di una proposta pedagogico-didattica di 
insegnamento della chimica all’interno di una generale impostazione 
fenomenologica-operativa dell’educazione scientifica attraverso una 

riflessione di tipo storico-epistemologico. 

“Insegnare” nel Dicembre del 2006



Corsi sperimentali di laboratorio di chimica per gli studenti delle scuole 
superiori presso l’Università: Marzo-Maggio
I contenuti e la modalità sono stati concordati insegnanti scuola-
università.
L’attività è stata sviluppata secondo varie modalità:

Corsi sperimentali per studenti

1. Laboratori cumulativi per gli studenti della scuola superiore 
come attività pomeridiana per approfondire e sperimentare 
direttamente con attività di laboratorio argomenti curricolari dello 
studio della Chimica
2. Laboratori rivolti a studenti selezionati, volti ad approfondire 

aspetti innovativi della chimica, stimolare il loro interesse verso la 
ricerca in campo chimico, a prendere familiarità con l’ambiente 
accademico;
3. Su indicazioni della scuola, l’attività di laboratori cumulativi è

stata organizzata come attività di stage mattutino durante il periodo 
scolastico



4 scuole coinvolte anno 2005-2006:
Liceo Classico Statale “L. Ariosto” di Ferrara
Liceo Scientifico Statale “A. Roiti” di Ferrara
I.T.I. “N. Copernico – A. Carpeggiani” di Ferrara
I.T.I.S. “F. Viola” di Rovigo

2 scuole aggiunte anno 2006-2007:
I.I.S. “L. Einaudi” di Badia Polesine (RO)
Liceo Scientifico “M. Morandi” di Finale Emilia (MO)

Complessivamente:
466 studenti e 31 docenti dei Licei e degli Istituti Tecnici, 
18 docenti universitari, numerosi dottorandi ed assegnisti.

Partecipazione

7 scuole coinvolte anno 2007-2008:
+ Istituto di istruzione Superiore di Codigoro (FE)

Complessivamente: 180 studenti e 5 docenti dei Licei e degli Istituti 
Tecnici



7 scuole coinvolte anno 2008-2009:
Liceo Classico Statale “L. Ariosto” di Ferrara
Liceo Scientifico Statale “A. Roiti” di Ferrara
I.T.I. “N. Copernico – A. Carpeggiani” di Ferrara
I.T.I.S. “F. Viola” di Rovigo
I.I.S. “L. Einaudi” di Badia Polesine (RO)
Liceo Scientifico “M. Morandi” di Finale Emilia (MO)
Istituto di istruzione Superiore di Codigoro (FE)

Complessivamente:
140 studenti e 20 docenti dei Licei e degli Istituti Tecnici, 
docenti universitari, numerosi dottorandi ed assegnisti.

9 scuole coinvolte anno 2009-2010:
+ Istituto di istruzione Superiore “Carducci” di Ferrara
+ Liceo “Cevolani” di Cento (FE)

Complessivamente:
190 studenti e 10 docenti dei Licei e degli Istituti Tecnici, 
docenti universitari, numerosi dottorandi ed assegnisti.



VIII CONVENTION ARG – Ferrara 2007- 19-23 Novembre 
2007

Ambiente Ricerca Giovani, Società Chimica Italiana.

Sono state presentate attività
svolte dai ragazzi delle scuole 
superori nell’ambito della Chimica 
Ambientale e dei Beni Culturali: 
10 comunicazioni scientifiche di 
8 classi di 4 diverse scuole. 



Schede a studenti UNIFE:
2007: matricole: 42 di cui 50% da FE-RO 90% partecipato PLS
2008: matricole: 44 di cui 57% da FE-RO 70% partecipato PLS
2009: matricole: 40 di cui 59% da FE-RO 75% partecipato PLS

Valutazione

Immatricolazioni:

4653483833
2009/20102008/20092007/20082006/20072005/2006

Collaborazione in lavoro congiunto tra Scuola e Università
(progettazione dei laboratori)

studenti coinvolti in attività di laboratorio stimolanti per migliorare la 
conoscenza e la percezione della chimica.

Media nazionale  nel periodo 2005 - 2008 +33%



Direzione generale per lo studente: € 1.829.000
Capo del Dipartimento per l’Università: € 3.000.000

29 aprile  2010

Il Piano Lauree Scientifiche per il 2009/2012Il Piano Lauree Scientifiche per il 2009/2012



1.1. FinalitFinalitàà:

orientamento per gli studenti: 
• conoscere temi e procedimenti caratteristici dei saperi scientifici,
• essere in grado di autovalutarsi, verificare e consolidare le proprie conoscenze;

formazione degli insegnanti:
perfezionare le conoscenze e la loro capacità di interessare e motivare gli allievi 
nell’apprendimento delle materie scientifiche: 
rivedere i contenuti e le metodologie dell’insegnamento-apprendimento delle 
discipline scientifiche

Linee guidaLinee guida

2. ObiettiviObiettivi:

laboratori di orientamento per le discipline scientifiche e di formazione degli 
insegnanti di materie scientifiche

sperimentare e mettere a sistema la metodologia del laboratorio e nuovi 
contenuti curriculari, 

sviluppo professionale degli insegnanti in servizio.



Attività in cui gli studenti:
utilizzano e mettono alla prova le conoscenze per descrivere e modellizzare
situazioni e fenomeni, 
discutono e lavorano in gruppo con gli altri studenti e con i docenti;
acquisiscono concetti e abilità operative e li collegano in costruzioni teoriche.

Tipologie
laboratori che avvicinano alle discipline scientifiche e sviluppano le 

vocazioni 
I laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione 

richiesta dai corsi di laurea scientifici 
I laboratori di approfondimento per gli studenti più motivati e capaci

Caratteristiche
Attività consistente, non episodica, 
Progettazione e realizzazione congiunta di docenti della scuola e 

dell’università.
Può essere curriculare, oppure extra-curriculare: innovazione 

metodologica e di contenuto.
Gruppi di studenti di numerosità adeguata: 10-15 studenti 

Laboratorio PLSLaboratorio PLS



3. AttivitAttivitàà trasversali nazionalitrasversali nazionali

sistema nazionale di valutazione e di certificazione: premessa per la 
certificazione delle attività svolte da studenti e docenti nell’ambito dei laboratori 
stessi.
quadro di riferimento delle conoscenze all’ingresso dei corsi di laurea 

scientifici:verifiche e azioni congiunte tra università e scuola.

4. IlIl governo dei progettigoverno dei progetti

azioni congiunte dei diversi soggetti istituzionali: tavoli regionali di coordinamento
regionali cui affidare la validazione dei progetti destinati alla valutazione del MIUR 
attraverso il CTS



Laboratori cumulativi rivolti a studenti selezionati, volta a stimolare il 
loro interesse verso la ricerca in campo chimico



Attività di laboratori cumulativi organizzata come attività di stage 
mattutino durante il periodo scolastico. 



Aprile-Maggio 2006 hanno partecipato: Licei Ariosto, e Roiti, 
ITI,  ITIS Viola (RO)
Complessivamente:
156 studenti 
13 docenti scuole 
8 docenti universitari

Marzo-Maggio 2007 hanno partecipato: Licei Ariosto, Roiti e 
Morandi (Finale E.), ITI, ITIS Viola(RO), I.I.S. Einaudi (Badia Pol)
Complessivamente:
310 studenti 
18 docenti scuole 
10 docenti universitari

Aprile-Maggio 2009 hanno partecipato: Licei Ariosto, Roiti , 
ITIS Viola(RO), I.I.S. Einaudi (Badia Pol)
Complessivamente:
210 studenti 
10 docenti scuole 
5 docenti universitari




