
Incontro con responsabili PLS  

dei Dipartimenti della Scuola di Scienze della Natura 

La riunione ha avuto luogo il 23 Maggio 2017, nell’auletta al 1° piano di via Giuria 15, con inizio 

alle ore 16. 

Sono presenti: Raffaella Bonino e Daniela Marocchi (Dip. di Fisica), Ornella Robutti (Dip. 

Matematica), Francesca Lozar (Dip. Scienze della Terra), Silvia Perotto (Dip. Scienze della vita e 

biologia dei sistemi), Barbara Demo (Dip. Informatica), Gabriele Ricchiardi (Dip. di Chimica). 

Presiede l’incontro Wanda Alberico, nella funzione di Direttore della Scuola. 

W.A. si scusa per non aver invitato anche la Prof.sa Domenica Scarano, responsabile PLS per il 

corso di laurea in Scienze dei Materiali, non essendo a conoscenza del suo nominativo. 

La prof.sa Perotto segnala che un motivo importante per sollecitare questa riunione è stato la 

necessità di registrarsi sul sito MIUR del PLS al fine di far riconoscere le attività svolte nell’ambito 

della formazione insegnanti. Per UniTo dovrebbe provvedere alla registrazione il Dr. Massimo 

Bruno (W.A. verificherà con l’interessato); al momento nessuno ancora si è registrato (ad 

eccezione di Enti non certificati); per Matematica si è sicuramente registrata l’UMI. 

Vengono ricordati i 4 punti più significativi del progetto PLS attuale: 

1. Attività laboratoriale con studenti (delle Scuole medie) 

2. Attività di autovalutazione 

3. Formazione insegnanti e seminari di approfondimento 

4. Didattica universitaria del 1° anno, con particolare attenzione alle iniziative per diminuire gli 

abbandoni. 

Si inizia quindi un giro di tavolo per aggiornare i colleghi sulle attività PLS svolte nei singoli 

CdL/Dipartimenti. 

 

FISICA: 

Per quanto riguarda il punto (1) sono proseguite le attività già svolte negli anni precedenti ed ormai 

consolidate: 3 mattine all’Università, MasterClass, stage estivo… 

(2) Sono stati analizzati i risultati dei test effettuati su Orient@mente in relazione ai primi risultati 

degli esami sostenuti sin qui, per valutare l’origine delle difficoltà incontrate. Sembra soprattutto 

carente la capacità di ragionamento. Con l’aiuto di un borsista sono stati inseriti commenti e 

riferimenti sul web e si è preparato un syllabus relativo ai contenuti dei test del TARM (NB un 

syllabus analogo è in preparazione a Chimica e Scienze della Terra, quello di Biologia è pronto) 

(3) Si sono attuate alcune attività (tipicamente articolate su 2 ore) rivolte agli insegnanti: 

 Un seminario che illustra un percorso didattico che utilizza un kit: questo viene messo a 

disposizione degli insegnanti, che possono fare tale attività nella loro scuola, utilizzandolo a 

turno. 

 Progetto Prisma (sulla ricerca di meteoriti) 



 Fisica 2.0 (lezioni digitali) 

 Raggi cosmici 

Per il prossimo anno è in programmazione un workshop, volto a programmare insieme alle Scuole 

gli argomenti da sviluppare. 

(4) Riduzione abbandoni: uno studente part-time (pagato su fondi PLS) fa interviste agli studenti 

del 1° anno con lo scopo di individuare le difficoltà più significative, che potrebbero indurre 

all’abbandono. 

Stage estivo di 1 settimana. 

 

MATEMATICA: 

(1) Le attività laboratoriali per studenti proseguono quelle degli scorsi anni, con l’aggiunta di moduli 

per l’eccellenza. 

(2) idem per le attività di autovalutazione, che ruotano attorno al concetto di dimostrazione e al suo 

uso nella matematica. 

(3) La formazione docenti è sempre stata un punto di forza per Matematica, che offre parecchi 

moduli formativi per insegnanti in servizio (documentazione disponibile per gli interessati). La 

novità degli ultimi due anni è una formazione a distanza, tipo MOOC (che coinvolge circa 400 

insegnanti), già offerta nel campo della Geometria nel 2016 e focalizzata sull’Algebra nel 2017. 

Legata alla formazione docenti è l’attività laboratoriale in classe (con circa 1500 studenti coinvolti) 

sia a livello generale, che più avanzata per gli studenti maggiormente interessati. Infatti ai docenti 

coinvolti nei moduli formativi si richiede sempre una sperimentazione in classe delle attività 

progettate e attuate nella formazione.  

(4) Come azione per prevenire/controllare gli abbandoni vengono offerti (in alcuni insegnamenti del 

primo anno) dei test periodici di valutazione formativa, non tanto sui contenuti ma bensì sulla 

comprensione dei concetti e dei collegamenti fra essi. L’intenzione è di esportare questa modalità 

sui corsi esterni (non sempre facile convincere gli studenti a partecipare ai test). Nelle 

sperimentazioni effettuate quest’anno si vede come l’uso di questi test di valutazione formativa 

aiuti gli studenti ad affrontare l’esame nei tempi previsti e con buoni risultati. 

 NB Esperienza simile è stata fatta a Fisica, per il corso di Meccanica; Biologia è molto interessata 

ad applicarli al corso di Matematica e Fisica. 

il Prof. Dambrosio, con un gruppo di docenti di Matematica, sta curando la realizzazione di un 

corso di matematica per non-matematici 

Una parte non trascurabile dei fondi PLS sono impiegati per stampare 400 copie dei moduli così 

preparati e per stampare gli atti del convegno Di.Fi.Ma. 

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

La partecipazione al PLS è iniziata solo da un anno. 



(1) sono state fatte 10 giornate di Laboratorio PLS  sul terreno con gli studenti, sia nello scorso AA 

sia in questo; in totale sono stati raggiunti circa 450 studenti (accompagnati da 19 docenti). Le 4 

che hai citato erano di formazione per i soli insegnanti (in totale 31 coinvolti). 

(3) Si sono tenute 18 ore teorico-pratiche in aula (presso l’Istituto Superiore“Ascanio Sobrero” di 

Casale Monf.) e 16 sul campo, per testare le conoscenze acquisite; in particolare sono state 

organizzate 4 escursioni sul terreno con gli insegnanti delle Scuole (per un totale di 31 

partecipanti); c’è qualche difficoltà per i tempi di realizzazione (perchè impegna tutta la giornata) 

ma in generale le escursioni sono state molto apprezzate. 

E’ stato proposto agli studenti delle Scuole un questionario disciplinare. 

Sono in fase di realizzazione attività da realizzare nelle Scuole:  

 Percorsi formativi (lezioni in aula + escursioni sul terreno) 

 Laboratori dedicati (previsti 3 percorsi: geologia dei vulcani, modelli di tettonica) 

(4) I problemi delle matricole sono analizzati con l’aiuto di tutor (progetto tutorato di Ateneo) 

Dal 2017 nel TARM sono state inserite anche domande di Geologia e se ne stanno occupando 2 

studenti part-time. 

 

CHIMICA: 

(3) Nel passato sono state investite molte risorse in laboratori, soprattutto nel periodo estivo, intesi 

ad illustrare sia la ricerca in Chimica, sia la struttura del corso di studi. 

E’ anche stata finanziata con fondi PLS una sessione della Scuola Nazionale di Didattica della 

Chimica. 

Si presta attenzione particolare agli insegnanti di Chimica che non siano laureati in chimica, 

offrendo soprattutto attività laboratoriale  

 Nelle Scuole: attività sulle motivazioni che fanno scegliere il CdL in Chimica 

 In sede: Seminari sugli aspetti teorici della didattica della chimica 

(4) Chimica partecipa al progetto finanziato da Compagnia San Paolo, con la realizzazione di 

Video-pillole (tuttora in corso?); appare molto positiva l’interazione con gli studenti del DAMS. 

 

INFORMATICA: 

Sebbene Informatica non sia ufficialmente inserita nelle classi di Laurea del PLS, il suo contributo 

alla formazione insegnanti può essere rilevante. 

Un’iniziativa portata avanti è la “Teacher for teacher”: gruppo di lavoro con insegnanti di tutti i livelli 

di scuola (in passato finanziata da Google, con incerto futuro). 

Si osserva che c’è poca coerenza nelle richieste agli insegnanti di competenze informatiche. 



Molto materiale è disponibile su Moodle, ma si segnala la necessità di poter assegnare borse a 

studenti part-time per la gestione/manutenzione del materiale stesso. 

 

BIOLOGIA: 

(1) E’ stato fatto un laboratorio con il Liceo Cattaneo e varie attività con la Scuola-Museo di 

Pinerolo. Gli scopi di tali attività sono molteplici, in particolare orientamento versus approfondimenti 

in campo biologico. 

(2) Si è formato un gruppo di lavoro con insegnanti di varie scuole per una valutazione delle 

domande di biologia dei test di ammissione e del TARM. 

(4) Si segnala l’utilità di un supporto PLS per i corsi (del 1° anno) di Matematica e Fisica  

(la cosa è condivisa anche da Chimica). 

 

SCIENZA DEI MATERIALI: (integrazione fornita dalla Prof.sa Scarano) 

(1) Laboratori sono stati effettuati sia in via Quarello (Conoscere e giocare con materiali per la 

produzione di energia: 15 ore per 3 classi) sia presso Dip. di Fisica (Vedere l’invisibile: particelle e 

radiazioni svelano i segreti intimi della materia; 4 ore per 1 classe). Verranno inoltre offerti stage di 

35-40 ore 

(2) Gli studenti seguono una lezione con successiva compilazione di questionari al fine di valutare 

la personale comprensione del tema affrontato dal docente (effettuate 4 attività su temi diversi) 

(3) La formazione professionale insegnanti viene realizzata con lezioni in Università; ad una delle 

attività di questo tipo è seguito un laboratorio sperimentale. 

(4) Attività di tutoraggio da effettuare mediante giovani studenti (art.11) e borsisti (art.76) che 

opereranno fino ad ottobre/novembre 2017 con interventi di tutorato disciplinare per singoli o 

piccoli gruppi di studenti che lo richiedano. 

In collaborazione col DAMS verranno anche realizzati strumenti didattici multimediali integrati da 

esercizi, test di autovalutazione, verifiche dell'apprendimento. Verranno realizzati primariamente 

video/ pillole di chimica organica con esercizi specifici per la scienza dei materiali da estendersi ad 

altre discipline del corso di studi in Scienza dei Materiali. 

 

Lo scambio di informazioni tocca anche le attività nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro: si 

chiede di poter consultare i documenti relativi alla convenzione con l’USR (chidere al JP di 

Scuola): tipicamente si associano moduli diversi per completare le 60 ore richieste dall’USR. 

Si chiede anche al Direttore della Scuola di sollecitare alla Prof.sa Operti la registrazione di 

Ateneo, possibilmente con un’identità di Scuola di Scienze della Natura, in modo da poter 

coordinare le attività in un progetto condiviso. 

La  riunione si conclude alle ore 18. 


