Il Piano Lauree Scientifiche è stato istituito per le classi di aurea di
Chimica, Fisica e Matematica a partire dal 2004 su iniziativa del MIUR,
della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria.
Il PLS rappresenta una iniziativa consolidata volta a favorire l’acquisizione
di competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società
contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte degli
studenti e a rafforzare l’impatto della formazione sulla società.

Nel nuovo PLS (ottobre 2015) sono state incluse le classi di laurea di
Biologia, Biotecnologie e Geologia.
Azioni sono finalizzate a:
a) mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base, in particolare
al fine dell'orientamento formativo degli studenti dell'ultimo triennio della Scuola secondaria di II grado;
b) aprire una nuova sperimentazione nelle Scuole e negli Atenei di attività didattiche di autovalutazione e
recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze
richieste all'ingresso dei corsi di laurea scientifici, in collegamento con le verifiche e gli obblighi formativi
aggiuntivi previsti dai corsi di laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DM 270/04;
c) consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale dei docenti di
materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado, in relazione ai temi sopra
indicati, che già si sono cominciate a realizzare attraverso le azioni del Piano Lauree Scientifiche;

a) Laboratori PLS per l’insegnamento delle scienze di base
•

progettati e realizzati congiuntamente da docenti della Scuola e dell’Università, in possibile
collaborazione con stakeholders territoriali, centri scientifici, “mediatori scientifici”;

•

basati su un progetto che indichi con chiarezza: i) obiettivi formativi; ii) set analitici dei risultati attesi;
iii) attività da proporre agli studenti; iv) metodologie per la verifica dei risultati acquisiti; v)
monitoraggio complessivo e specifico per i progetti; vi) sistema di valutazione e autovalutazione;

•

in cui gli studenti si addestrano alla risoluzione di problemi, allo sviluppo di modelli interpretativi di
situazioni e all’osservazione critica di fenomeni scientifici, anche grazie all’interazione e lavoro di
gruppo o altre modalità di socializzazione del sapere;

•

caratterizzati da una numerosità adeguata di studenti (10 – 15 per gruppo) per incontri concentrati in
un periodo intensivo (almeno 10-15 ore di lavoro degli studenti) con la presenza e l’intervento dei
docenti della Scuola e dell’Università;

•

sono integrabili nell’ambito del curriculum e dell’orario scolastico, in toto o in parte;

•

si svolgono per una parte significativa della loro durata all’interno degli Istituti scolastici oppure presso
strutture di ricerca presenti nelle Università, negli Enti di ricerca e nelle strutture del mondo del lavoro;

•

sono mirati all’attuazione delle indicazioni nazionali per quanto riguarda il quinto anno e l’esame di
stato.

Laboratorio interdisciplinare (BIO-CHIM-GEO)
Primavera-Estate 2017

L’AMBIENTE LACUSTRE
Il GeoDidaLab di Ivrea (laboratorio di
educazione ambientale e ricerca didattica
del Dipartimento di Scienze della Terra)
ospiterà
il
primo
laboratorio
interdisciplinare PLS rivolto agli studenti,
in cui verranno integrate attività
disciplinari di Geologia, Biologia e Chimica,
che hanno come tema comune l’acqua.

Progetto PLS Geologia
Francesca Lozar, Alessandra Magagna, Mauro Palomba, Ilaria Selvaggio
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino,
(francesca.lozar@unito.it)

Collaborazioni sul territorio

PRINCIPI FONDANTI
Le Scienze della Terra sono strettamente legate alla
nostra vita quotidiana ed al territorio in cui viviamo e
ci possono offrire un punto di vista originale per
diventare cittadini consapevoli e responsabili.
La conoscenza geologica deriva dallo studio e
dall’analisi del territorio
e del suo sottosuolo,
laboratorio naturale in cui raccogliamo informazioni e
campioni su cui compiere analisi di dettaglio.
Coinvolgere i ragazzi nel processo di ricerca migliora
l'accesso e l'inclusione nell’ambito delle Scienze della
Terra attraverso l’apprendimento esperienziale.
La collaborazione tra Università e Scuola è un processo
virtuoso che contribuisce a costruire una didattica
orientata verso traguardi di competenza.

LABORATORI DIDATTICI PLS GEOLOGIA
1) Pollenzo (CN), segni del passato per
capire i cambiamenti del territorio

2) TourInStones

3) I paesaggi geologici di Ivrea

4) Alla ricerca del supervulcano della
Valsesia

L’attività sul campo è preceduta da una lezione introduttiva in aula e seguita da
un momento di autovalutazione disciplinare e delle competenze

FORMAZIONE INSEGNANTI
ESCURSIONI FORMATIVE
PER I DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

1. Pollenzo (CN), segni del passato per capire i cambiamenti del
clima e del territorio
2. Valchiusella: Il complesso minerario di Traversella e i laghi di
Alice Sup. e Meugliano

3. La crosta oceanica giurassica tra le piste da sci
4. Alla ricerca del supervulcano della Valsesia
5. Evoluzione geologica e culturale tra
Montorfano e Fondo Toce

Corso FORMATIVO
PER I DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

“Cartografia tradizionale e realtà virtuali:
teoria ed esercitazioni per l’applicazione in
aula e sul campo con gli studenti”.
Il corso si terrà a Casale Monferrato presso l’IS
“Sobrero” dal 1 dicembre 2016 al 3 Aprile 2017
lezioni frontali
esercitazioni in aula
uscite sul campo

AS 2016/17: LE NUOVE PROPOSTE PLS DI GEOLOGIA
1. Progettazione e realizzazione di almeno un nuovo laboratorio
didattico sul terreno.
2. Ideazione e somministrazione di test di autovalutazione sulla
Geologia agli studenti, in collaborazione con i docenti delle
scuole superiori e i tutor.
3. Inserimento di studenti particolarmente motivati in percorsi di
alternanza scuola-lavoro coprogettati con gli insegnanti.

PLS Chimica
PROPOSTE DI LABORATORI DIDATTICI a.s. 2016-2017

a1) Coloranti e luce: istruzioni per l’uso.
Paola Calza; paola.calza@unito.it tel. 011 6705268

Estrazione, caratterizzazione spettroscopica e spettrometrica e fotodegradazione di
sostanze coloranti naturali. L’evento mostra un carattere interdisciplinare con la
Fisica.
a2) Quattro mattine all’Università.
Sara Morandi (Maela Manzoli); sara.morandi@unito.it tel. 011 6707541

Un laboratorio di base per studenti che abbiano fatto poco laboratorio di chimica
(una reazione organica(saponificazione) , una inorganica (ossidoriduzioni), un
esperienza di cinetica.

Cont. PLS Chimica a.s. 2016-2017
a3) Stage di avvicinamento all’Università.
Pierangiola Bracco; pierangiola.bracco@unito.it tel. 011 6707547

Laboratorio avanzato su tematiche che possono spaziare dagli alimenti
all'ambiente all'ambito forense. Analisi di residui di sostanze di utilizzo
illecito in matrici organiche, oppure determinazione di pigmenti di
interesse artistico, o inquinanti in matrici ambientali.
a4) La magia della chimica.
Giuliana Magnacca, Dipartimento di Chimica; giuliana.magnacca@unito.it tel. 011 6707543

Conferenza-spettacolo divulgativa. Vengono presentate varie reazioni il
cui comune denominatore è quello di generare un effetto immediato
visivamente ben percepibile. L'ultima parte della presentazione è
dedicata all'osservazione del comportamento della materia in
condizioni di bassa o alta temperatura (azoto liquido o fuoco).

Progetto PLS Biologia
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino
(silvia.perotto@unito.it)

PRINCIPI FONDANTI
La Biologia indaga la Vita nelle sue
molteplici forme.
La comprensione della biodiversità e lo
studio degli organismi e dei loro processi a
livello molecolare, cellulare e fisiologico
può portare a una migliore conoscenza di
se stessi e al rispetto di tutte le forme di
vita. In un mondo profondamente alterato
dall’uomo, le conoscenze derivate dalla
Biologia sono fondamentali per uno
sviluppo sostenibile.

Il campo della Biologia è molto vasto ed è caratterizzato da un rapido ed enorme sviluppo
delle conoscenze e delle loro applicazioni. Solo affrontando in modo consapevole i quesiti
etici posti dalle nuove frontiere della biologia (es. il sequenziamento dei genomi) e dalle
nuove tecnologie (es. piante e microrganismi GMO, terapia genica) potremo infatti
conciliare sviluppo e sopravvivenza della vita sul pianeta.

PLS BIOLOGIA
Il CusMiBio e le Università di Biologia e Biotecnologie del piano PLS organizzano per gli
studenti di terza, quarta e quinta provenienti da tutte le scuole secondarie di secondo grado
di qualsiasi regione italiana il concorso:

“Una settimana da ricercatore 13° edizione”, Maggio 2017
http://www.cusmibio.unimi.it/concorso.html

Il concorso consiste in una prova al computer
con quiz interattivi a risposta multipla.
Le domande vertono essenzialmente su DNA, trascrizione e traduzione, mutazioni geniche,
polimorfismi del DNA, cromosomi e cariotipo, trasmissione di caratteri ereditari, tecniche
di laboratorio (elettroforesi del DNA, PCR, sequenziamento, tecniche di clonaggio,
trasformazione batterica).
I migliori studenti classificati usufruiranno di uno stage gratuito
di una settimana presso un laboratorio di ricerca universitario.
Lo stage si svolgerà al termine dell'anno scolastico, nei mesi di
giugno, luglio o agosto

PLS BIOLOGIA
PROPOSTE DI LABORATORI DIDATTICI a.s. 2016-2017
1) Biodiversità ed Ecosistemi
Totale: 12 ore (in campo e in laboratorio)
Periodo: Marzo-Maggio oppure Settembre-Ottobre
2) Il corpo umano e la nutrizione
Totale: 10 ore
Periodo: Marzo oppure Giugno ?
3) Biologia cellulare e molecolare delle piante
Totale: 15 ore
Periodo: Febbraio-Marzo ?
L’attività in laboratorio o in campo è preceduta da una lezione introduttiva in aula e
seguita da un momento di autovalutazione disciplinare e delle competenze

b) Attività didattiche di autovalutazione e completamento
della preparazione

In questo ambito, si realizzano le attività di autovalutazione degli studenti delle
Scuole secondarie superiori. Esse verificano la preparazione all’ingresso nelle
Università e richiedono il coinvolgimento attivo degli studenti, per accrescere la
consapevolezza delle loro conoscenze ai fini della scelta del percorso formativo.
Sulla base della precedente esperienza del PLS, si ritiene di dover potenziare i
laboratori di autovalutazione fornendo agli studenti occasioni per:
•

affrontare problemi e situazioni di apprendimento simili a quelli che si
incontrano all’Università;

•

analizzare e completare la propria preparazione con la guida dei docenti,
attraverso materiali didattici specifici e percorsi individuali;

•

utilizzare test calibrati e altri materiali, comprese le prove per la verifica delle
conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici.

Attività di autovalutazione per l’ingresso ai corsi di laurea
scientifici dell’Università degli Studi di Torino
Corsi di Laurea di:
- Chimica e tecnologie chimiche
- Scienze della Terra
- Scienza e Tecnologia dei
materiali
- Scienze naturali

Non è previsto un test di ammissione. Tuttavia, è
obbligatorio affrontare un Test di Accertamento dei
Requisiti Minimi (TARM) che verifica la preparazione
di base e l'eventuale necessità di affrontare corsi di
recupero in determinate discipline.
La piattaforma «Orient@mente»
dell’Università di Torino
http://www.orientamente.unito.it/

Corso di Laurea di:
- Scienze biologiche

E’ previsto un numero programmato e si accede
mediante un Test di Ammissione che verifica la
preparazione di base e l'eventuale necessità di
affrontare corsi di recupero in determinate discipline.
Il test di ammissione è nazionale e
si appoggia sul CISIA
https://www.cisiaonline.it/

b) Attività didattiche di autovalutazione e
completamento della preparazione

TARM

Struttura del test:

Matematica e Logica
Fisica
Chimica
Biologia
Comprensione

TEST AMMISSIONE BIOLOGIA
25
10
10
10
5

Matematica e Logica
Fisica
Chimica
Biologia
Comprensione

20
15
15
15
10

Novità iscrizioni 2017/18: TARM Geologia
In passato i test non hanno compreso argomenti di Geologia, ma dal prossimo Anno
Accademico questi quesiti, già presenti in altri test a livello nazionale, verranno
inseriti anche nel test dell’Università di Torino

Proposta agli insegnanti per l’a.s. 2016-2017
Formare un gruppo di lavoro Scuola – Università per:
• Valutazione delle domande disciplinari somministrate negli ultimi anni per il
TARM o il Test di Ammissione.
• Validazione attraverso somministrazione di quesiti in classe
• Revisione delle domande ritenute troppo difficili e su argomenti non svolti
• Elaborazione di un Syllabus di riferimento
Convenzioni ad hoc tra Università e Scuole

Azione b) Chimica
b2) Conferenze orientanti.
Francesca Turco, Dipartimento di Chimica; francesca.turco@unito.it

Contenuti disciplinari e tematici di campo chimico per l’orientamento degli
studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria. Erogazione nelle singole scuole
richiedenti, con attività di autovalutazione a seguire.
Gloria Berlier: Gas solido liquido, le
forme della materia

Enzo Laurenti: Chimica ed Evoluzione:
come, quando e perché le proprietà della
materia hanno influenzato la struttura
degli organismi viventi e la loro evoluzione

Monica Gulmini: I vetri antichi. La
chimica alla scoperta delle
tecnologie vetrarie
Valter Maurino: La risorsa acqua:
contaminazione, problemi e
prospettive.

Adriano Zecchina: La storia della
catalisi vista attraverso le opere
di 16 premi Nobel

Valter Maurino: Impatto globale della società
umana sull'ambiente (effetto serra e buco
dell'ozono)
Adriano Zecchina: Ruolo della
chimica dei materiali nella
pittura occidentale

Azione c) “Formazione Insegnanti” - Chimica
c1) Incontri di formazione in didattica delle scienze per insegnanti della scuola
secondaria di secondo grado.
Elena Ghibaudi, Dipartimento di Chimica; elena.ghibaudi@unito.it tel. 011 6707951

Vengono proposti alcuni incontri rivolti a insegnanti di scienze della scuola secondaria che
verteranno su temi di carattere trasversale tra le discipline (ad es. la didattica per competenze, il
rapporto tra realtà e modello nella didattica delle scienze, ecc.) e/o su temi di carattere più
specificatamente chimico (ad es. la didattica laboratoriale, esempi di sequenze didattiche per
l’insegnamento di concetti quali quello di mole, equilibrio chimico, trasformazione chimica,
ecc.).

c2) Il docente mediatore e motivatore: modelli di insegnamento-

apprendimento per una didattica efficace.
Enrico Prenesti, Dipartimento di Chimica; enrico.prenesti@unito.it tel. 011 6705261

L’attività formativa tratta i seguenti temi nel campo di educazione, istruzione e
formazione: i) realizzare il compito di insegnamento-apprendimento, ii) gestire efficacemente il
sapere per diffondere conoscenza, iii) svolgere un ruolo sociale di guida esistenziale attraverso la
mediazione culturale e la motivazione, iv) essere un attivatore di successo personale e sociale
degli allievi, v) saper catalizzare una circolarità di salute tra insegnante e allievi.

Azione c) “Formazione Insegnanti” - Chimica
c3) Insegnare la chimica in laboratorio.
Sara Morandi, Maela Manzoli, Dipartimento di Chimica; sara.morandi@unito.it tel. 011
6707541
Quattro incontri di 3-4 ore. Un laboratorio di base per insegnanti di chimica non-chimici,
finalizzato alla pratica di esperienze di chimica da proporre nelle proprie classi. Aspetti didattici
e di sicurezza. Pratica e organizzazione del laboratorio.

Riferimenti:
Biologia
Silvia Perotto - Dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei sistemi
silvia.perotto@unito.it
Chimica – Scienza dei Materiali
Gabriele Ricchiardi, Domenica Scarano - Dipartimento di Chimica
gabriele.ricchardi@unito.it, domenica.scarano@unito.it
Geologia
Francesca Lozar – Dipartimento di Scienze della Terra
francesca.lozar@unito.it

